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DISCIPLINARE DI GARA 

 
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA’ TELEMATICA 
PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE ENERGETICA E RELATIVE 

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO, ATTRAVERSO UN CONTRATTO DI SERVIZIO DI PRESTAZIONE 

ENERGETICA SECONDO IL D.LGS 102/2014 (ALL. 8) COMPRENSIVO DELLA 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, PER LA REALIZZAZIONE DI 

OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E DI ADEGUAMENTO 
IMPIANTISTICO DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA “SANTA MARIA ALLE 

SCOTTE” - AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE 

 

1. PREMESSE 

Con Deliberazione n. 745 del 14-08-2020 l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese ha approvato la 

documentazione di gara e ha dato mandato alla centrale di committenza CET di indire la procedura di 

gara per l’affidamento in partenariato pubblico privato della progettazione e realizzazione degli interventi 

di efficienza energetica, ivi compresa la manutenzione straordinaria e la fornitura di energia elettrica e 

combustibili della struttura ospedaliera “Santa Maria Alle Scotte”. 

La gara è indetta dalla Società Consortile Energia Toscana (CET scrl) per conto dell’azienda Ospedaliero-

Universitaria Senese ai sensi della convenzione stipulata in data 07.01.2020 e come da determina di 

indizione n. 150 del 03.09.2020. 

La procedura di gara è una concessione mista di servizi, forniture e lavori ai sensi dell’art. 169 del d.lgs 

50/2016 e aggiudicato secondo le disposizioni applicabili alle concessioni di servizi, essendo il servizio 

l'oggetto principale del contratto. I lavori (Interventi di riqualificazione energetica degli impianti - OG 

11, Allegato A D.P.R. 207/2010) sono accessori rispetto all’oggetto principale del partenariato e 

costituiscono quindi solo una conseguenza eventuale o un complemento del medesimo. 

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta, e con applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli 

artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice). 

Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è Siena codice NUTS ITE19. 

CIG 8386423730. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice è Arch. Filippo Terzaghi, Direttore 

del Dipartimento Tecnico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese. 

Il Responsabile del Procedimento di gara è l’ing. Luca Perni, Direttore della Società Consortile 

Energia Toscana. 

1.1 SISTEMA INFORMATICO 

La procedura di gara si svolge in modalità telematica ai sensi dell’art. 58 del Codice: le offerte dovranno 

essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo 

del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - accessibile all’indirizzo: 

https://start.toscana.it/. 

https://start.toscana.it/
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La disciplina per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure di gara è contenuta nel presente 

disciplinare, nel D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R Regolamento per l'attuazione delle procedure 

telematiche per l’affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 

2007, n.38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del 

lavoro) e nelle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione 

Toscana” approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all’indirizzo internet: La 

procedura di gara si svolge in modalità telematica ai sensi dell’art. 58 del Codice: le offerte dovranno 

essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per 

mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, accessibile all’indirizzo: 

https://start.toscana.it/. 

La disciplina per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure di gara è contenuta nel presente 

disciplinare, nel D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R Regolamento per l'attuazione delle procedure 

telematiche per l’affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 

2007, n.38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del 

lavoro) e nelle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione 

Toscana – Giunta Regionale – Start GR” approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili 

all’indirizzo internet: https://start.toscana.it/- nella sezione Normativa. 

 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è necessario: 

a) la previa registrazione al Sistema con le modalità successivamente indicate; 

b) il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2005 ovvero 

il possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione e al 

momento della presentazione offerte, risulti in corso di validità ovvero non risulti scaduto, revocato o 

sospeso. Ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 luglio 

2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presenti 

nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito. Al fine di verificare la 

validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i 

soggetti in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un’applicazione open source utilizzabile 

on line sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale nella sezione “Software di verifica”. La stazione appaltante 

utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei 

diversi Stati Membri della Comunità. 

 https://start.toscana.it/  - nella sezione Normativa. 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 

2.1 DOCUMENTI DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 

a) Bando di gara; 

b) Disciplinare di gara; 

c) Relazione tecnica studio di fattibilità 

d) Allegato 1 al disciplinare di gara “Modello A.1”; 

e) Allegato 2 al disciplinare di gara “Modello A.2”; 

https://start.toscana.it/
https://start.toscana.it/
https://start.toscana.it/
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f) Allegato 3 al disciplinare di gara “Dichiarazione segreti tecnici e commerciali”; 

g) Modello di Dettaglio Economico; 

h) La proposta del promotore MIECI s.p.a. contenente il progetto di fattibilità tecnica economica 

delle opere proposte approvato con Delibera dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese n. 

393 del 30.04.2020; 

i) Codice di comportamento dei dipendenti: http://www.ao-

siena.toscana.it/images/codice_comportamento_AOUS_2019.pdf 

j) File editabile - schema di formulario DGUE adattato al Codice. 

k) Dichiarazione di sopralluogo 

 

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http://start.toscana.it. 

2.2 CHIARIMENTI 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 

formulare attraverso l’apposita funzione “Richiesta chiarimenti” disponibile nella pagina di 

dettaglio della gara sul sistema telematico START, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine 

fissato per la presentazione delle offerte. 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 

comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei 

giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione 

in forma anonima nella pagina di dettaglio della presente gara nella sezione “Comunicazioni 

dell’Amministrazione all’indirizzo internet http://start.toscana.it/                       

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

2.3 COMUNICAZIONI 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 

l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, 

da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. 

Le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice si intendono validamente ed efficacemente 

effettuate all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali 

forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; 

diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 

comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche 

se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente 

resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al 

consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 

operatori economici ausiliari. 

http://www.ao-siena.toscana.it/images/codice_comportamento_AOUS_2019.pdf
http://www.ao-siena.toscana.it/images/codice_comportamento_AOUS_2019.pdf
http://start.toscana.it/
http://start.e.toscana.it/
http://start.e.toscana.it/
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Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara tra stazione appaltante e operatore 

economico, ad eccezione delle comunicazioni ex art. 76 comma 5, avvengono tramite il sistema 

telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area “Comunicazioni” relativa alla 

gara riservata al concorrente o alla stazione appaltante e accessibile previa identificazione al sistema 

START. Le comunicazioni inviate dalla Stazione appaltante sono altresì inviate alla casella di posta 

elettronica o posta elettronica certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica 

d’acquisto, secondo quanto previsto all'art. 8 delle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema 

Telematico di Acquisto Regionale”. L’Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle 

comunicazioni inviate. 

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell’Amministrazione, inerenti la 

documentazione di gara vengono pubblicate sul Sito nella sezione “Comunicazioni 

dell'Amministrazione” posta all'interno della pagina di dettaglio della gara. 

L’operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita 

l’Area “Comunicazioni” e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica 

Certificata ed e-mail da questo indicate 

Attenzione: Il sistema telematico START utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per 

inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal 

sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica 

3. OGGETTO DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO, IMPORTO E 

SUDDIVISIONE IN LOTTI 

 La procedura di gara è costituita da un unico lotto poiché pur trattandosi di una concessione mista di 

servizi, forniture e lavori, i lavori (Interventi di riqualificazione energetica degli impianti finalizzati al 

risparmio energetico - OG 11, Allegato A D.P.R. 207/2010) sono accessori rispetto all’oggetto principale 

del partenariato e costituiscono quindi solo una conseguenza eventuale o un complemento del medesimo. 

Visto la tipologia di servizio anche la progettazione è da considerarsi oggettivamente non separabile dalle 

altre parti del contratto ed affidata al concessionario mediante la presente gara secondo il regime giuridico 

dei servizi. 

Tabella n. 1 – Oggetto del Partenariato Pubblico-Privato 

n. Descrizione servizi/beni CPV 

P 

(princi

pale) 

S 

(second

aria) 

Importo 

1 Fornitura Energia Elettrica, 09300000 S € 46.963.776 

2 Fornitura di Energia Termica, 09123000 S € 26.008.045 

3 
Manutenzione multiservice 

 
50700000 P 

€ 45.839.264 

mailto:noreply@start.toscana.it
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4 Canone di Disponibilità 71314000 P € 20.205.330 

Importo totale a base di gara € 139.016.415,00 

L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri 

per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L’importo a base di gara è al netto anche di eventuali 

incentivi/contributi (es: Titoli di Efficienza Energetica) riconosciuti direttamente dal GSE Spa alla Esco. 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 794.987,79, Iva e/o altre imposte e 

contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso, di cui € 336.595,15 relativi a lavori di 

efficientamento energetico e € 458.392,64 relativi a servizi. 

 

Il partenariato è finanziato con capitoli di bilancio dell’amministrazione relativi a forniture e 

manutenzione. 

 

L’importo massimo contrattuale stimato è pari a Euro 171.966.420,00 escluso IVA e costi per la sicurezza 

non soggetti a ribasso pari ad € 794.987,79, di cui: 

• € 8.880.000,00 escluso IVA, oltre € 28.649,54 relativi a costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, 
per il servizio nella FASE I (il primo anno di gestione) calcolato sommando il canone Energia Termica 
(€ 1.899.385), il canone di manutenzione multiservice (€ 2.864.954) e il Canone Energia Elettrica (€ 
4.115.661); 

• € 133.086.420,00, escluso IVA e € 429.743,10 relativi a costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, 
per il servizio nella FASE II (per 15 anni), calcolato sommando il canone Energia Termica (€ 
1.607.244), il canone di manutenzione multiservice (€ 2.864.954), il Canone Energia Elettrica (€ 
2.856.541), il Canone di Disponibilità (€ 1.347.022) e TEE (€ 196.667). 

• € 30.000.000,00, escluso IVA, quale opzione attivabile dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, 
per la manutenzione straordinaria di opere non ricomprese nel servizio oggetto del contratto da 
contabilizzarsi “in economia” utilizzando il prezzario dei Lavori Pubblici della Regionale Toscana 
vigente al momento della preventivazione degli interventi, scontato del ribasso offerto in sede di gara. 

• Sono altresì compresi nell’importo massimo contrattuale € 336.595,15 relativi a costi per la sicurezza 
non soggetti a ribasso per i lavori di efficientamento energetico. 
 

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della 

manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 31.437.651,15 calcolati sulla base dei seguenti 

elementi: 

COSTO MANODOPERA COSTO ANNUO 
COSTO COMPLESSIVO 

PER 16 ANNI 

COSTO MANOPERA PER 
SERVIZI 

€ 1.943.816 31.101.056,00 € 

COSTO MANOPERA PER 
LAVORI 

 336.595,15 € 

COSTO TOTALE MANODOPERA  31.437.651,15 € 
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4. DURATA DEL PARTENARITATO, OPZIONI E RINNOVI 

4.1 DURATA 

La durata del partenariato (escluse le eventuali opzioni) è di 15+1 anni, decorrenti dalla data dalla 

consegna degli edifici da parte della Azienda Ospedaliera Universitaria Senese all’appaltatore e così 

suddivisi: 

- Entro 120 giorni dall’aggiudicazione della presente Concessione, il Concessionario dovrà procedere 

all'aggiornamento del progetto presentato in sede di gara d’appalto, mediante la redazione di progetti 

esecutivi, e relativi Attestati di Prestazione Energetica ANTE OPERAM, con tutti gli ulteriori elementi 

costruttivi di dettaglio, a completamento e a maggior precisazione rispetto a quanto già presentato in sede 

di offerta; 

- Dalla data di formale accettazione del Concedente decorrerà il termine previsto per il compimento dei 

lavori, i quali dovranno essere ultimati nel termine massimo di 365 giorni naturali e consecutivi, o nei 

termini più brevi precisati dal Concessionario nella propria offerta tecnica presentata in sede di gara 

d’appalto. 

- Entro 30 giorni dalla data del verbale di ultimazione di ogni opera prevista in progetto, il Concedente 

dovrà provvedere all’effettuazione del collaudo delle stesse. 

- Dalla data di compimento di tale collaudo inizierà a decorrere il termine previsto per la gestione a 

canone. 

4.2 OPZIONI 

L’ Azienda Ospedaliera Universitaria Senese potrà affidare la manutenzione straordinaria di opere non 

ricomprese nel servizio oggetto del contratto fino al raggiungimento di un importo complessivo pari a € 

30.000.000,00 IVA esclusa, da contabilizzarsi “in economia” utilizzando il prezzario dei Lavori Pubblici 

della Regionale Toscana vigente al momento della preventivazione degli interventi, scontato del ribasso 

offerto in sede di gara. 

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in 

forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti 

prescritti dai successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 

aggregazione di imprese di rete). 

È vietato al concorrente che partecipa alla in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di 

partecipare anche in forma individuale. 

È vietato al concorrente che partecipa alla in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in 

forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la 

medesima gara, in forma singola o associata. 
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I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di 

offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra 

forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; 

in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate 

dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto 

per l’esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all’art. 45, comma 

2, lettere b) e c), quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice. 

 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, 

rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In 

particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 

soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 

dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi 

requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la 

partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva 

di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 

dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti 

previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare 

domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo 

comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma 

dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero 

sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento 

costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione 

ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto 

di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà 

essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 

2013). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche 

da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un 

RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. 

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 

giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata 

di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di 

mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante 

mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di 

partecipazione. 
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Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo 

con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria 

e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

6. REQUISITI GENERALI 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 

del Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 

comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. 

Questa stazione appaltante effettuerà le verifica sul possesso dei requisiti con le modalità prescritte nel 

presente disciplinare considerato che la deliberazione AVCP n. 111 del 20.12.2012, così come modificata 

dal comunicato del Presidente del 12.6.2013 e aggiornata con Delibera dell’ANAC del 17.2.2016 n. 157, 

all’art. 9 comma 1 bis, per gli appalti di importo a base d’asta pari o superiori a Euro 40.000,00 svolti 

attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici stabilisce che il ricorso al sistema AVCPass 

per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell’Autorità e che 

alla data di pubblicazione del bando di gara non risulta essere stata pubblicata la suindicata deliberazione. 

Ai fini della dimostrazione dei requisiti verrà inviata, mediante il sistema START, apposita richiesta con 

la quale si individua il termine entro il quale la documentazione idonea alla suddetta comprova deve 

pervenire all’Amministrazione. 

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione 

richiesta dal presente disciplinare. 

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ 

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure 

nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della 

presente procedura di gara. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 

comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale 

è stabilito. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 

del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di 

pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 

indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 
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7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

b) Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili di 

€ 20.000.000,00 IVA esclusa; tale requisito è richiesto in considerazione del fatto che l’impresa 

concorrente aggiudicataria dovrà realizzare in proprio significativi investimenti. 

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice 

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; 

- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone 

mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da 

meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado 

di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un 

qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

 

c) avere disponibilità di risorse finanziarie proprie o linee di credito in misura proporzionale agli 

interventi da realizzare, da certificarsi tramite dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti bancari o 

intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, attestanti le capacità finanziarie ed economiche 

dell’impresa concorrente per poter condurre il servizio oggetto del presente affidamento. 

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

LAVORI 

• Progettazione 

Il concorrente deve essere in possesso: 

d.1) della Certificazione di qualità UNI CEI 11352:2014, relativo alla progettazione ed 

erogazione a Terzi, con relativo finanziamento in qualità di Energy Service Company (E.S.Co), di 

servizi energetici integrati finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica per le attività 

oggetto della presente gara d'appalto "Servizio integrato di energia termica o gestione del calore 

comprensivo di progettazione, installazione e manutenzione di impianti termici”. 

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione 

ambientale rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI 

UNI CEI 11352:2014, per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato 

richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure 

autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008. 

Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 87, comma 2 del Codice la stazione appaltante 

accetta anche altre prove documentali relative all’impiego di misure equivalenti, valutando 

l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati. 

 

OPPURE 
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d.2.1) di attestazione, rilasciata da società di attestazione SOA regolarmente autorizzata, in corso 

di validità per prestazioni di progettazione e costruzione con riferimento alle seguenti categorie: 

“OG11” – classifica “VIII”. 

e 

d.2.2) dei requisiti per il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi, di cui al Decreto 23 

dicembre 2013 e s.m.i.  previsti per l’Affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di 

illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento (approvato con DM 7 

marzo 2012, in G.U. n.74 del 28 marzo 2012). 

 

OPPURE 

 

d.3.1) dei seguenti requisiti: 

• aver svolto negli ultimi 10 anni (30 giugno 2010 – 1 luglio 2020), servizi di 

ingegneria e di architettura relativi a lavori riconducibili alla categoria di opere 

“IMPIANTI” – ID “IA.02”, di cui alla tavola Z-1 allegata al D.M. del Ministero della 

Giustizia 17/06/2016, per un importo globale pari a 1 volta l’importo dei lavori, come 

desumibile dal quadro economico del progetto posto a base di gara (Importo delle opere 

pari a € 15.877.129,80). I servizi di ingegneria, che concorrono al cumulo del requisito 

sono quelli iniziati e ultimati nel decennio antecedente la data del 1 luglio 2020, ovvero, 

la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca 

precedente. 

• aver svolto negli ultimi  10 anni (30 giugno 2010 – 1 luglio 2020), almeno 2 servizi 

di ingegneria e di architettura relativi a lavori riconducibili alla categoria di opere 

“IMPIANTI” – ID “IA.02”, di cui alla tavola Z-1 allegata al D.M. del Ministero della 

Giustizia 17/06/2016, per un importo totale non inferiore ad un valore pari a 0,4 volte 

l’importo dei lavori, come desumibile dal quadro economico del progetto posto a base 

di gara (Importo delle opere pari a € 15.877.129,80 e quindi pari a € 6.350.851,92). I 

servizi di ingegneria, che concorrono al cumulo del requisito sono quelli iniziati e ultimati 

nel decennio antecedente la data del 1 luglio 2020, ovvero, la parte di essi ultimata nello 

stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. 

• numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi 3 anni (30 

giugno  2017 – 1 luglio 2020) (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su 

base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che 

firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano 

parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società 

offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, 

risultante dall’ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti 

non esercenti arti e professioni) almeno pari a 2 volte le unità stimate nel bando per lo 

svolgimento dell’incarico (3 unità), cioè almeno pari a 6 unità (cioè almeno 6 in media 

nel triennio). 

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, 
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parte II, del Codice. 

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una 
delle seguenti modalità: 

- originale informatico o duplicato informatico firmato digitalmente o copia informatica 

conforme all’originale analogico rilasciato da un pubblico ufficiale dei certificati rilasciati 

dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del 

periodo di esecuzione; 

- copia informatica dei contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di 

copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle 

stesse. Tale documentazione dovrà essere corredata dalla dichiarazione di cui all’art.19 del 

D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del 

concorrente o da persona munita del potere di firma. 

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: 

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con 

l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 

- copia informatica dei contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture 

quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse. Tale 

documentazione dovrà essere corredata dalla dichiarazione di cui all’art.19 del D.P.R. n. 

445/2000 sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente o da 

persona munita del potere di firma. 

e 

d.3.2) e dei requisiti per il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi, di cui al Decreto 23 

dicembre 2013 e s.m.i.. previsti per l’Affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di 

illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento (approvato con DM 7 

marzo 2012, in G.U. n.74 del 28 marzo 2012). 

 

I requisiti di cui all’art. 83, comma 1 lett. b e c) del Codice, devono essere posseduti dai progettisti 

indicati (in forma singola, associata o consorziata) nonché di quelli facenti parte dello staff  del 

concorrente. 

Saranno esclusi dal procedimento di gara i concorrenti che indicano gli stessi progettisti, 

ovvero se questi risultano componenti di un raggruppamento di professionisti indicato da 

altre imprese, ovvero se i progettisti indicati, o anche uno di questi, è/sono, a sua/loro volta, 

concorrente/i alla gara quali componenti di un raggruppamento o consorzio. 

 

• Realizzazione 

 

e) Il concorrente deve essere in possesso di attestazione di qualificazione SOA regolarmente 

autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella categoria “OG11” – classifica 

“VIII” per costruzione. 

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità SOA rilasciato da 

organismi accreditati secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 
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Gli operatori economici potranno essere qualificati per una o tutte le attività sopra individuate ovvero 

per prestazioni di progettazione e costruzione o per sola esecuzione, alle condizioni di seguito 

precisate: 

⎯ I concorrenti, ove non in possesso dei requisiti di qualificazione SOA sopra indicati per 

costruzione di opere, dovranno obbligatoriamente affidare i lavori ad operatore economico 

in possesso di attestazione minima di qualificazione SOA relativa all’esecuzione di lavori 

pubblici corrispondente, in base alla diversa natura dei lavori e delle attività oggetto di 

affidamento. 

⎯ I concorrenti che eseguono i lavori con la propria organizzazione d’impresa, oltre ai requisiti 

di qualificazione SOA di cui sopra, dovranno possedere i requisiti di qualificazione di cui 

all’art. 95 del D.P.R. n. 207/10, comma 1 e comma 2. I concorrenti che non intendano 

eseguire, in tutto o in parte, i lavori dovranno possedere per la quota parte dei lavori eseguiti 

con la propria organizzazione d’impresa i requisiti di qualificazione SOA per la quota parte 

di lavori di eseguire nonché i requisiti di qualificazione di cui all’art. 95 del D.P.R. n. 207/10, 

comma 1, comma 2 e comma 3. 

L’intenzione di eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa, in tutto o in parte e con la 

relativa percentuale di esecuzione, dovrà essere indicata all’interno del DGUE con le dichiarazioni 

sui requisiti di cui all’art. 95 del D.P.R. n. 207/10. 

 

SERVIZI 

• Gestione 

f) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi/forniture analoghi 

Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio (30 giugno 2017 – 1 luglio 2020) servizi 

analoghi a servizi di gestione del servizio degli impianti termici (manutenzione e/o manutenzione e 

fornitura di vettore energetico termico e/o elettrico) di importo complessivo minimo pari a € 

8.675.761,00. 

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte 

II, del Codice. 

In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante 

una delle seguenti modalità: 

• originale informatico o duplicato informatico firmato digitalmente o copia informatica 

conforme all’originale analogico rilasciato da un pubblico ufficiale dei certificati rilasciati 

dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del 

periodo di esecuzione; 

• copia informatica dei contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di 

copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle 

stesse. Tale documentazione dovrà essere corredata dalla dichiarazione di cui all’art.19 del 

D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente 

o da persona munita del potere di firma. 

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti 

modalità: 
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• originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con 

l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 

• copia informatica dei contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture 

quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse. Tale 

documentazione dovrà essere corredata dalla dichiarazione di cui all’art.19 del D.P.R. n. 

445/2000 sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente o da 

persona munita del potere di firma. 

g) possedere i requisiti per rivestire il ruolo di terzo responsabile dell'esercizio e della 

manutenzione dell'impianto termico, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera o) del DPR 26 

agosto 1993, n.412, e successive modificazioni, nonché ai sensi della disciplina contenuta nel 

DPR 74/2013. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 

3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è 

stabilito. 

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di 

pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 

indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

 

h) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità 

alla norma UNI EN ISO 9001:2015 in materia di prestazioni attinenti il contratto di servizio 

energia in corso di validità. 

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione 

della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015. 

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI 

CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato 

richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure 

autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008. 

Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta 

anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime 

agli standard sopra indicati. 

 

i) Possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale alla/e 

norma/e UNI EN ISO 14001:2015 e/o EMAS in corso di validità. 

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione 

ambientale rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN 

ISO/IEC 17021-1, per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da 

un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a 

norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008. 

Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 87, comma 2 del Codice la stazione appaltante accetta 

anche altre prove documentali relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle 

medesime agli standard sopra indicati. 
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7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI 

ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in 

misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. 

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, 

esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie. 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la 

disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi 

ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che 

deve essere assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-

associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi 

requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. 

 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato 

e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) 

deve essere posseduto da: 

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima 

nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

 

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 lett. b) deve essere soddisfatto dal 

raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura 

maggioritaria dall’impresa mandataria, in particolare: caso di RTI, Consorzi ordinari, Reti di Imprese o 

GEIE (costituiti o costituendi) deve essere posseduto per almeno il 60% dall’impresa capogruppo, o da 

un’impresa consorziata o aderente al contratto di rete o partecipante al GEIE, e il resto cumulativamente 

dalla/e mandante/i o dalle altre imprese consorziate o aderenti al contratto di rete o partecipanti al GEIE. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, detto requisito deve 

essere posseduto dal Consorzio. 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione 

principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente 

richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da 

quest’ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del 

raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in 

raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest’ultimo. 
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Il requisito di cui al punto 7.2 lett. c) deve essere posseduto dal raggruppamento, dal consorzio, dalla 

rete di imprese o dal GEIE nel suo complesso. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e 

c), del D.Lgs. n. 50/2016, detto requisito deve essere posseduto dal consorzio. 

 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto 7.3 lett. 

d) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. 

 

Il requisito di cui al precedente punto 7.3 lett. e) relativo alla realizzazione delle opere deve essere 

posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. 

 

Il requisito di cui al precedente punto 7.3 lett. f) relativo alla gestione dei servizi EPC deve essere 

posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in 

misura maggioritaria dall’impresa mandataria, in particolare: caso di RTI, Consorzi ordinari, Reti di 

Imprese o GEIE (costituiti o costituendi) deve essere posseduto per almeno il 60% dall’impresa 

capogruppo, o da un’impresa consorziata o aderente al contratto di rete o partecipante al GEIE, e il resto 

cumulativamente dalla/e mandante/i o dalle altre imprese consorziate o aderenti al contratto di rete o 

partecipanti al GEIE. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, 

detto requisito deve essere posseduto dal Consorzio. 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione 

principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente 

richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da 

quest’ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del 

raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in 

raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest’ultimo. 

 

Il requisito di cui al precedente punto 7.3 lett. g) essere in possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione 

della qualifica di “terzo responsabile è posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. 

 

Il requisito di cui al precedente punto 7.3 lett. h) essere in Possesso di una valutazione di conformità del 

proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 è posseduto dalla mandataria. 

 

Il requisito di cui al precedente punto 7.3 lett. i) essere in Possesso di una valutazione di conformità del 

proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 14001:2015 e/o EMAS è posseduto 

dalla mandataria. 

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE 

E I CONSORZI STABILI 

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati. 
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Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato 

e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a 

deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del 

Codice, devono essere posseduti: 

a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, 

salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico 

medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese 

consorziate; 

b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai 

propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle 

consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. 

8. AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, 

può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui 

all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al 

raggruppamento. 

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. 

 

Il ricorso all’avvalimento per la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 e UNI CEI 11352:2014 comporta 

che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata l’organizzazione aziendale in coerenza col requisito 

prestato, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente, le 

hanno consentito di acquisire la certificazione prestata. Il relativo contratto di avvalimento, pertanto, 

dovrà indicare nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati. 

L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante 

presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione 

integrativa nei termini indicati al punto 15.3.2. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse (personale, attrezzature, etc.) messe a disposizione 

dall’ausiliaria. 

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione 

alle prestazioni oggetto del contratto. 

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti 

avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale 

dei requisiti. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia 

ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. 



 

 

Pag. 18 a 64 

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi 

obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante 

impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il Presidente di gara richiede per 

iscritto, secondo le modalità di cui al punto 4, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un 

termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale 

termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da 

parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso 

di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione 

appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del 

contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con 

documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è 

sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

9. SUBAPPALTO 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura/lavori, ai sensi dell’art. 174 del 

Codice, che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo del 

contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il 

subappalto è vietato. 

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. 

10. GARANZIA PROVVISORIA 

L’offerta è corredata da: 

10.1 una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a 2% del prezzo base del 
partenariato e precisamente di importo pari ad € 2.780.328,30 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 
del Codice. 

10.2 una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di 
cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a 
rilasciare garanzia fideiussoria definitiva nei confronti dell’azienda Ospedaliero-Universitaria Senese ai 
sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di 
impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o 
consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del 

contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di 

informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 

159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali 

e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. 

L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 

del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. 
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La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci 

rese nell’ambito dell’avvalimento. 

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale, 

a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del 

deposito; 

b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 

21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso c/c 

bancario n. 1394991 intestato a della Società Consortile Energia Toscana – Piazza dell’Indipendenza, 

16 – 50129 Firenze  c/o il Monte dei Paschi di Siena – Agenzia 1 – Via Antonio Scialoja, 6/8/10-r 

- 50136 Firenze IBAN IT 90 E 01030 02801 000001394991con causale  “GARA EUROPEA A 

PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA’ TELEMATICA PER LA 

CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE ENERGETICA E RELATIVE OPERE DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, 

ATTRAVERSO UN CONTRATTO DI SERVIZIO DI PRESTAZIONE ENERGETICA 

SECONDO IL D.LGS 102/2014 (ALL. 8) COMPRENSIVO DELLA PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA ED ESECUTIVA, PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA 

STRUTTURA OSPEDALIERA “SANTA MARIA ALLE SCOTTE” - AZIENDA 

OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE” CIG: 8386423730. 

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai 

requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo 

schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. 

La garanzia provvisoria deve indicare quale beneficiario, la Società Consortile Energia Toscana 
(CET), in quanto ente che gestisce la procedura di gara, quindi legittimato ad escutere la cauzione prov-
visoria. 

L’impegno al rilascio della cauzione definitiva (art. 93, comma 8, D.Lgs. 50/2016) deve invece espres-
samente e specificamente essere assunto verso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese, per conto 
della quale CET svolge funzioni di centrale di committenza, e quindi legittimata all’esecuzione della com-
messa. 

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il 

soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai 

seguenti siti internet: 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- 

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

 

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 
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2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo 

o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in 

caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di 

concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e 

le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 

dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la 

fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive 

del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia 

all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 

11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice); 

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 

5) prevedere espressamente: 

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del 

codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 

7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di 

impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;   

8) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del 

Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della 

sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. 

 

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in 

possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: 

⎯ documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con 

firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 

⎯ copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le 

modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del 

documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma 

digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità 

sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 

82/2005); 

⎯ copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) sottoscritta con 

firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. 

 

La presentazione della garanzia provvisoria e della dichiarazione di impegno che non rispetti almeno una 

delle forme prescritte è sanabile mediante soccorso istruttorio. 
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La suddetta documentazione attestante l’avvenuta costituzione della garanzia fideiussoria ovvero la 

scansione della quietanza o della ricevuta di versamento in caso di garanzia provvisoria costituita nelle 

forme di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, e la dichiarazione di impegno del fideiussore deve 

essere inserita, dal soggetto abilitato ad operare sul sistema Start, nell’apposito spazio previsto. 

 

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il 

concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della 

precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui 

all’art. 93, comma 7 del Codice. 

L’operatore economico per fruire di dette riduzioni: 

- dichiara nella domanda di partecipazione di essere in possesso delle certificazioni e documentazione, in 

corso di validità, idonee a permettere la riduzione della garanzia provvisoria, specificandone gli estremi, 

l’ente certificatore, la serie, la data di rilascio e di scadenza e/o ogni altro elemento utile e la conseguente 

percentuale complessiva di riduzione cui ha diritto calcolata sulla base dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 

50/2016; 

- inserisce a sistema nell’apposito spazio riservato alle certificazioni la copia informatica dell’originale 

informatico o scansione dell’originale cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità dei certificati 

posseduti. Nel caso di partecipazione in forma associata il suddetto inserimento avviene a cura della 

mandataria/capofila/organo comune. 

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del 

sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se 

tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese 

retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; 

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la 

predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di 

una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del 

consorzio e/o delle consorziate. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o 

dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti 

prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti 

siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi 

dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili 

ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). 

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche 

tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole 

obbligatorie, etc.). 

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di 

un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. 
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10.3 cauzione ex art 183, comma 13 primo periodo del d.lgs. n. 50/2016 relativa alle spese di 
predisposizione della proposta, a titolo di garanzia per il rimborso delle spese sostenute dal promotore 
per la predisposizione dell'offerta posto a base di gara ovvero, nel caso in cui il promotore decida di 
esercitare il diritto di prelazione, per il rimborso delle spese per la predisposizione del progetto risultato 
economicamente più vantaggioso. 

I Concorrenti, ivi incluso il Promotore, devono prestare, con le medesime modalità previste per la 

cauzione provvisoria di cui al precedente punto 10.1), una cauzione di € 396.928,25 pari allo 2,5% (due 

virgola 5 per cento) del valore dell’investimento. 

L'importo di detta cauzione non è soggetto alle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7, del D.lgs. n. 

50/2016. 

11. SOPRALLUOGO 

Il sopralluogo sugli impianti è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano 

formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata 

effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. 

La richiesta di sopralluogo dovrà pervenire via PEC, all’indirizzo istituzionale della azienda Ospedaliero-

Universitaria Senese nuove-opere-ao-siena@postacert.toscana.it e all’attenzione del responsabile del 

procedimento e deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente; 

recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di 

effettuare il sopralluogo. 

La suddetta richiesta dovrà pervenire categoricamente entro e non oltre il 23/11/2020 ore 13:00. Dopo 

tale data non sarà più possibile prenotare i sopralluoghi. 

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno tre giorni di anticipo. 

I tempi e le modalità indicate devono intendersi tassativi e inderogabili, al fine della successiva 

partecipazione alla gara e alla relativa presentazione dell’offerta. L’ente garantisce l’effettuazione di tutti 

sopralluoghi entro il 30/11/2020. 

Il sopralluogo verrà espletato, attraverso una programmazione delle date, definite per singoli edifici o 

gruppi di edifici, da eseguirsi al momento del ritiro del materiale di gara non pubblicato. 

Detta programmazione sarà definita su apposito foglio che controfirmato dai tecnici della Stazione 

appaltante per singolo edificio rappresenterà l’attestato di avvenuto sopralluogo relativamente alle 

strutture oggetto del partenariato. 

Al sopralluogo sarà presente, oltre al concorrente, il tecnico incaricato dell'Amministrazione che 

controfirmerà il foglio/attestato dell’avvenuto sopralluogo per ogni struttura. 

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso 

del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita 

di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non 

può ricevere l’incarico da più concorrenti. 

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo. 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione 

di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione 

al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il 

mailto:nuove-opere-ao-siena@postacert.toscana.it
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sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli 

operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito 

della delega del mandatario/capofila. 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, 

aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il 

sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori 

economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega 

di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare 

il sopralluogo singolarmente. 

In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere 

effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico 

consorziato indicato come esecutore. 

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC. 

Il pagamento del contributo in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione non è dovuto ai sensi 

dell’articolo 65 del cd. “decreto Rilancio”, n. 34/2020, pubblicato in Gazzetta ufficiale (GU Serie 

Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21). 

13 IDENTIFICAZIONE E UTILIZZO DEL SISTEMA TELEMATICO 

Gli operatori economici, interessati a partecipare alla presente procedura, dovranno identificarsi sul 

Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – accessibile all’indirizzo: https://start.toscana.it/. 

Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on line 

presente sul Sistema. 

La registrazione, completamente gratuita, avviene tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la 

userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai 

documenti della procedura. 

L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (Userid e password) a mezzo della quale 

verrà identificato dalla Stazione Appaltante e la password. 

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso 

nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del 

gestore del Sistema Telematico al numero 055.6560174 o all’indirizzo di posta elettronica 

infopleiade@i-faber.com 

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI 

DOCUMENTI DI GARA 

Tutti i documenti relativi alla presente procedura dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica 

attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto, a pena di esclusione, 

con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2015. 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg
mailto:infopleiade@i-faber.com
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Per partecipare alla procedura di gara dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo 

alla gara di cui trattasi, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13.00.00 del giorno 

14/12/2020, pena l’irricevibilità, l’offerta composta da: 

A- Documentazione Amministrativa 

B – Documentazione tecnica 

C – Documentazione Economica 

 

Si precisa che: 

- il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale 

termine perentorio; 

- la presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla 

procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta 

ricezione dell’offerta e l’orario della registrazione. Nella sezione “Comunicazioni ricevute” relative alla 

gara il Sistema inserisce la notifica del corretto recepimento dell’offerta stessa, tale notifica è inoltrata alla 

casella di posta elettronica certificata del concorrente, ovvero, qualora non indicata, alla casella e-mail 

presente nell’indirizzario: 

- l’offerta presentata entro il termine perentorio di presentazione della stessa è vincolante per il 

concorrente; 

- non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata; 

- è possibile entro il termine perentorio di presentazione delle offerte ritirare l’offerta inviata; 

- una volta ritirata un’offerta precedentemente presentata, è possibile, entro il termine perentorio di 

presentazione delle offerte, presentare una nuova offerta. 

 

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 

sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede 

legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante 

documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, 

la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono 

essere sottoscritte   digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 

equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 

e 90 del Codice. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve 

essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera 

e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare 

la fedeltà della traduzione. 

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta 

A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. 
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L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza 

del termine indicato per la presentazione dell’offerta. 

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, 

la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di 

confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento 

attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. 

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del 

concorrente alla partecipazione alla gara. 

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e 

ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 

economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di 

cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla 

cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva 

correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze 

preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. 

Nello specifico valgono le seguenti regole: 

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 

istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della 

domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false 

dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può 

essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili 

con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno 

del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o 

impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, 

solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di 

presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza 

in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 

del Codice) sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore 

a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il 

contenuto e i soggetti che le devono rendere. 
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Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la 

stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a 

pena di esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 

procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante 

invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti 

e dichiarazioni presentati. 

15. CONTENUTO – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Con riferimento alla “Documentazione amministrativa” il concorrente dovrà inserire attraverso il Sistema 

la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a 

corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione. 

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione, soggetta all’imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972, è generata dal 

sistema telematico con le modalità indicate nel presente disciplinare e contiene tutte le seguenti 

informazioni e dichiarazioni. 

La forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (consorzio ordinario, RTI, 

aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, GEIE). 

I dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede, etc.) richiesti dal sistema telematico dell’operatore 

economico, tra cui l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui saranno inviate, tramite il sistema, le 

comunicazioni ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. 

I dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei 

soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice. 

L’accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel bando 

di gara, nel presente disciplinare di gara, nel capitolato descrittivo e prestazionale e nei suoi eventuali 

allegati e nello schema di contratto.  

Le dichiarazioni: 

• di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” della 

Stazione appaltante allegato agli atti di gara o consultabile nella sezione Amministrazione 

trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante; 

• di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, 

ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti 

e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al 

subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività 

svolta; 
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La Domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi 

identificato sul sistema come precisato dal presente disciplinare, dovrà: 

• Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; 

• Compilare i form on line: 

- “Forma di partecipazione / Dati identificativi” (passo 1 della procedura di presentazione offerta); 

 - “Modelli dinamici: inserimento dati” (passo 3 della procedura di presentazione offerta). 

• Scaricare sul proprio pc il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema; 

•  Firmare digitalmente il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema. Il 

documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del 

soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute. 

• Inserire nel sistema il documento “domanda di partecipazione” firmato digitalmente nell’apposito 

spazio previsto. 

 
L’operatore economico deve indicare, nel Form on-line “Forma di partecipazione/Dati 

identificativi”, i dati anagrafici e di residenza di 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 cui al 

comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 

comma 2 lett. b) e c) del Codice, inoltre il consorzio deve 

- compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di 

partecipazione”, specificando la tipologia di consorzio (consorzio lett. b) o consorzio lett. c), 

comma 2, art. 45 del D.Lgs. 50/2016) e indicando le consorziate per le quali concorre alla 

gara; 

- firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema; 

-  qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso 

partecipa in nome e per conto proprio. 

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese aderenti al 

contratto di rete, GEIE, costituiti o costituendi, la mandataria dovrà compilare, per sé e per conto di 

ciascuno dei membri dell’operatore riunito, i rispettivi form on line, per procedere alla generazione della 

corrispondente “domanda di partecipazione”. I form on line corrispondenti ad ogni membro 

dell’operatore riunito vanno compilati secondo le indicazioni e con le prescrizioni sopra riportate, 

comprese le dichiarazioni in relazione a eventuali soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data 

di pubblicazione del bando di gara; 

- per ogni membro dell’operatore riunito dovranno essere specificate, all’interno dell’apposito 

spazio previsto per “R.T.I. e forme multiple”: 

 la quota percentuale di apporto di ogni requisito tecnico-professionale ed economico-

finanziario relativamente a tutti i membri dell’operatore riunito; 

 le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno 

eseguite da tutti i membri dell’operatore riunito; 

 la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto del 

partenariato relativa a tutti i membri del medesimo operatore riunito; 

- ognuno dei membri dell’operatore riunito dovrà: 
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➢ firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema e ad 

essi riferiti; 

 

Pertanto, la domanda è prodotta e firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore: 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti o non ancora costituiti, da tutti 

i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista 

per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile, e alle regole di utilizzo del Sistema 

Telematico. In particolare: 

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 

partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo 

comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

b)  se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda 

di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo 

comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

c)  se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve 

essere prodotto e sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria e da 

ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara. 

In tali casi il bollo è, però, dovuto solo dalla mandataria (capogruppo o organo comune). 

 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 

lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 

 

La suddetta documentazione deve essere inserita sul sistema telematico nell’apposito spazio in caso di 

forma associata a cura della del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune. 

 

Modalità di pagamento del bollo 

 

La domanda di partecipazione è soggetta all’importo di bollo ai sensi del DPR 642/1972. 

L’imposta di bollo sulla domanda di partecipazione deve essere del valore di Euro 16,00. 

 

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire sul sistema telematico nell’apposito 

spazio “Comprova imposta di bollo” una dichiarazione contenente l'indicazione del codice identificativo 

della marca da bollo relativa alla gara in oggetto. 

La marca da bollo deve essere conservata in originale presso l’operatore economico partecipante alla gara. 
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Nel caso di partecipazione in forma associata l’importo dell’imposta di bollo dovuta deve essere 

commisurato al numero delle domande di partecipazione. 

 

Nel caso in cui la domanda di partecipazione, il DGUE e le altre dichiarazioni siano firmate da un 

procuratore il concorrente inserisce a sistema nell’apposito spazio riservato alla Procura 

a. l’originale informatico firmata digitalmente dal notaio ovvero copia informatica conforme 

all’originale firmata digitalmente dal notaio della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura 

camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la 

procura, la dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente resa dal procuratore attestante la 

sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. 

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO IN FORMATO ELETTRONICO 

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e 

Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione nella documentazione di gara 

secondo quanto di seguito indicato. Il DGUE deve essere firmato digitalmente 

Parte I – Informazioni sulla procedura di gara e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente 

aggiudicatore 

[In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico] Il concorrente rende tutte le informazioni 

richieste relative alla procedura di Partenariato Pubblico-Privato. 

Parte II – Informazioni sull’operatore economico 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C 

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di 

avvalimento. 

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, inserisce a sistema nell’apposito spazio: 

1. DGUE dell’ausiliaria, firmato digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore 

dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte 

IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 

2. il contratto di avvalimento in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, 

oppure mediante copia informatica dell’originale analogico certificata conforme dal notaio e 

firmata digitalmente dallo stesso, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del 

concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere 

dettagliatamente descritte, per tutta la durata del Il Partenariato Pubblico-Privato. A tal fine il 

contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la 

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse (personale, attrezzature, etc.) messe a 

disposizione dall’ausiliaria; 

3. a) le dichiarazioni integrative di cui al paragrafo 15.3.2.; 

b) la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, con la quale l’ausiliaria si 

obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la 
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durata del Partenariato Pubblico-Privato, le risorse necessarie (personale, attrezzature, etc.) di cui è 

carente il concorrente; 

  le dichiarazioni previste ai punti a) e b) sono da rendersi tramite il modello A.2, allegato 2 al presente 

disciplinare, sottoscritto digitalmente dall’ausiliaria. 

 

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D 

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende 

subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto 

Parte III – Motivi di esclusione 

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. 

A-B-C-D). 

[Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun 

soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all’art. 80, comma 

5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 31 n. 31 del presente Disciplinare]. 

Si precisa che aggiornare ai sensi dell’articolo 80, comma 4, quinto periodo “un operatore economico può essere escluso dalla 

partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo 

stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non 

definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo 

o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando 

o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o 

multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il 

pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande”. 

 

Parte IV – Criteri di selezione 

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente 

la sezione «α» ovvero compilando quanto segue: 

1. la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 9 

del presente disciplinare; 

2. la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di 

cui al par. 10 del presente; 

3. la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e 

norme di gestione ambientale cui al par. 10 del presente disciplinare. 

Parte VI – Dichiarazioni finali 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

 

Il DGUE deve essere presentato e firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore: 

1. nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici 

che partecipano alla procedura in forma congiunta; 

2. nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete 

partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080.5
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3. nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani, dal consorzio e dai consorziati per conto 

dei quali il consorzio concorre; 

4. nel caso di consorzi stabili dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio 

concorre e dagli altri consorziati, diversi dai precedenti, che apportano i requisiti di capacità tecnico 

professionale o economico finanziari necessari alla qualificazione del consorzio stabile. 

L’inserimento del/i DGUE nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del soggetto indicato quale 
mandatario/capofila/organo comune. 

Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili l’inserimento nel sistema negli 
appositi spazi avviene a cura del Consorzio. 

 

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 

1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che 

hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la 

data di pubblicazione del bando di gara. 

15.3  DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

Dichiarazioni integrative del concorrente e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 

Il concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, tramite 

il modello A.1, allegato 1 al presente disciplinare, con le quali: 

1.  dichiara: 

• di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice; 

• che non ha tenuto i comportamenti di cui all’art. 80, comma 5, lettera c-bis) del codice, come 
modificato dal D.L. 14 dicembre 2018 n. 135; 

• che in relazione all’art. 80, comma 5, lettera c-ter) del codice, come modificato dal D.L. 14 
dicembre 2018, n. 135 

◦ non ha commesso carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di 
concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al 
risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; 

oppure 

◦ ha commesso carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione 
che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento 
del danno o altre sanzioni comparabili:____________________________ (specificare le 
tipologie di inadempimento, il valore del contratto/concessione, la data cui si riferiscono, 
l’Amministrazione contraente e in caso di condanna al risarcimento del danno la relativa 
quantificazione); 

 

2. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 

tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, 

di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 

devono essere svolti i servizi/fornitura; 
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b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 

influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria 

offerta; 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

3.  si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 

53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio 

rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

4. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento GDPR (2016/679/UE), che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della 

presente gara. 

 

Per gli operatori economici che hanno presentato domanda per l’ammissione al concordato 

preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

5. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C,  del DGUE,  i seguenti estremi del 

provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare …… rilasciato dal Tribunale di ……….. 

ovvero rilasciato dal Giudice delegato Dott. ………… del Tribunale di …………. in data …… 

nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di 

imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura 

concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e che l’impresa ausiliaria 

è ________________ in possesso dei requisiti come dalla stessa dichiarati nel proprio DGUE e nella 

dichiarazione integrativa . 

 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 

all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

6. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE,  i seguenti estremi 

del provvedimento di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale rilasciato dal 

Tribunale di  ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un 

raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono 

assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, 

n. 267. 

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti e per le 

aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete nel caso di rete dotata di un organo comune 

privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo 

comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria che 

partecipa nella forma di raggruppamento temporaneo costituendo: 

• dichiarazione attestante l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito 

mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

•  dichiarazione attestante l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina 

vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 

comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa 
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qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle 

mandanti/consorziate; 

 

Il  modello A.1.  allegato 1, dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal legale rappresentante o 

procuratore) dell’operatore economico ed inserito sul sistema telematico nell’apposito spazio. 

 

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE costituiti o costituendi o 

aggregazioni di imprese aderenti ad un contratto di rete il suddetto modello dovrà essere 

compilato e firmato digitalmente (dal legale rappresentante o procuratore) da tutti gli operatori 

economici facenti parte dell’operatore riunito. L’inserimento di tali documenti sul sistema 

telematico nell’apposito spazio avviene a cura della del soggetto indicato quale 

mandatario/capofila/organo comune. 

 

15.3.1 Dichiarazioni integrative per consorziata esecutrice, ausiliaria Ciascun concorrente 

inserisce sul sistema telematico negli appositi spazi le seguenti dichiarazioni integrative da 

rendersi, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, tramite il modello A.2, allegato 2 al 

presente disciplinare, da ciascuna consorziata esecutrice dei Consorzi di cui all’art. 45 comma 2, 

lettera b) e lettera c) del D.Lgs. 50/2016, e da ciascuna ausiliaria, con le quali: 

dichiara: 

• di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice; 

• che non ha tenuto i comportamenti di cui all’art. 80, comma 5, lettera c-bis) del codice, come 
modificato dal D.L. 14 dicembre 2018 n. 135 

• che in relazione all’art. 80, comma 5, lettera c-ter) del codice, come modificato dal D.L. 14 
dicembre 2018, n. 135 

◦ non ha commesso carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di 
concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al 
risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; 

oppure 

◦ ha commesso carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione 
che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento 
del danno o altre sanzioni comparabili:____________________________ (specificare le 
tipologie di inadempimento, il valore del contratto/concessione, la data cui si riferiscono, 
l’Amministrazione contraente e in caso di condanna al risarcimento del danno la relativa 
quantificazione); 

7. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di 

residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice 

8. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione 

appaltante allegato al presente Disciplinare e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a 

far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la 

risoluzione del contratto; 

9. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento GDPR (2016/679/UE), che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della 

presente gara. 
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Per gli operatori economici che hanno presentato domanda per l’ammissione al concordato 
preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

10. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C,  del DGUE,  i seguenti estremi 

del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare …… rilasciato dal Tribunale di ……….. 

ovvero rilasciato dal Giudice delegato Dott. ………… del Tribunale di …………. in data …… e 

che l’impresa ausiliaria è ________________ in possesso dei requisiti come dalla stessa dichiarati nel 

proprio DGUE e nella dichiarazione integrativa . 

 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 
all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

11.  indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE,  i seguenti 

estremi del provvedimento di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale rilasciato 

dal Tribunale di  ……………… 

 

Il modello A.2.  allegato 2, dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal legale rappresentante o 

procuratore) dell’eventuale consorziata esecutrice e consorziata che apporta i requisiti di capacità tecnico 

professionale o economico finanziari necessari alla qualificazione del consorzio stabile qualora il 

concorrente sia un Consorzio di cui all’art. 45 c. 2 lett.c), impresa ausiliaria ed inserito sul sistema 

telematico da parte del concorrente negli appositi spazi predisposti sul Sistema telematico. 

 

Il concorrente nel caso in cui il DGUE e il modello A.2. riferiti alla consorziata e all’impresa ausiliaria, 

siano compilati e firmati digitalmente da un procuratore inserisce a sistema nell’apposito spazio 

riservato alla Procura: 

a) l’originale informatico firmato digitalmente dal notaio ovvero copia informatica conforme all’originale 

firmata digitalmente dal notaio della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale della 

consorziata esecutrice, e dell’impresa ausiliaria risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi 

conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa e firmata digitalmente dal procuratore attestante 

la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. 

 

15.3.2 Documentazione a corredo 

Il concorrente inserisce negli appositi spazi del sistema telematico: 

1. documento attestante la garanzia provvisoria e la dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui 

all’art. 93, comma 8 del Codice e la cauzione ex art 183, comma 13 primo periodo del d.lgs. n. 

50/2016 relativa alle spese di predisposizione della proposta; 

2. dichiarazione di pagamento dell’imposta di bollo per la domanda di partecipazione; 

3. dichiarazione di sopralluogo; 

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi 

dell’art. 93, comma 7 del Codice 
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4. copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione 

dell’importo della cauzione; 

 

15.3.3 Documentazione ulteriori per i soggetti associati 

Deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell’apposito spazio, da parte dell’operatore economico 
indicato quale impresa mandataria/capofila/organo comune ed abilitato ad operare sul sistema START 
la seguente documentazione: 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

• copia autentica rilasciata dal notaio dell’atto costitutivo del Raggruppamento, redatto per atto pubblico 

o scrittura privata autenticata, comprensivo del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 

conferito alla mandataria; 

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 

• copia autentica rilasciata dal notaio dell’atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con 

indicazione del soggetto designato quale capofila. 

 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 

15 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 

per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo 

comune che agisce in rappresentanza della rete; 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 

16 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 

per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato 

redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel 

contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella 

forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, 

se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI 

costituito o costituendo: 

• in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 

82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 

mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio 

o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato 

redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato 

deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 

del d.lgs. 82/2005; 
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• in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 

82/2005. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura 

privata. 

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 

del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, 

anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 

16  OFFERTA TECNICA 

L’ Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

a) Progetto Tecnico; 

b) Progetto della gestione e della manutenzione degli edifici e degli impianti dell’AOUS; 

c) Schema di Convenzione. 

I documenti di cui alle lettere a) e b) compongono il Progetto Definitivo del Servizio proposto. 

 

16.1 Elementi descrittivi dell’offerta tecnica: 

a) Progetto Tecnico comprendente le migliorie offerte rispetto al progetto di fattibilità tecnica 

del promotore messo a gara, a firma di progettista qualificato (la dichiarazione del progettista in base 

alla quale egli certifica di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in vigore per la redazione 

del progetto tecnico deve essere resa e prodotta unitamente al progetto definitivo stesso), contenente: 

− gli elaborati del progetto definitivo relativi alle opere e agli interventi di razionalizzazione dei 
consumi energetici,  

− gli eventuali elaborati di progetto definitivo degli interventi di cogenerazione e di generazione 
elettrica e/o termica da fonti rinnovabili, nonché delle opere di adeguamento normativo. 

Il Progetto Tecnico dovrà essere predisposto nelle modalità e nei termini di seguito indicati, inerente 

gli interventi tecnici proposti per raggiungere l’obiettivo oggetto del servizio (riduzione del 

fabbisogno energetico). 

 

Tale progetto dovrà essere organizzato con fascicoli dedicati, e dovrà contenere: 
 
a.0) Elaborati grafici previsti dalla norma per il progetto definitivo degli interventi proposti. 
 
Al fine di rendere confrontabili le proposte gli interventi previsti dallo studio di fattibilità dovranno essere 
integralmente compresi nel progetto definitivo, salvo eventuali modifiche orientate al miglioramento delle 
prestazioni nell’ambito del risparmio energetico. 
 
a.1) Relazione tecnica/illustrativa relativa allo stato degli edifici e degli impianti, sulla loro consistenza, 
con particolare riferimento agli aspetti energetici e normativi-sicurezza, dalla quale si evinca la completa 
presa visione degli stessi, necessaria a soddisfare un adeguato progetto; costituita da: 

− al massimo da 30 facciate modello WORD o similare formato A4; 

− scritte con: 
o Tipo di Carattere Times New Roman 
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o Stile di Carattere Normale 
o Dimensione 12 
o Interlinea 1 

− al massimo da 3 tavole formato A1 
 

a.2) Relazione tecnica descrittiva del progetto di adeguamento normativo degli edifici e degli impianti 
che rientrano all’interno dei costi di gestione dell’Appaltatore per la durata del contratto; costituita da: 

− al massimo da 30 facciate modello WORD o similare formato A4; 

− scritte con: 
o Tipo di Carattere Times New Roman 
o Stile di Carattere Normale 
o Dimensione 12 
o Interlinea 1 

− al massimo da 8 tavole formato A1 

 

a.3) Relazione tecnica descrittiva del progetto di adeguamento normativo degli edifici e degli impianti 
che non rientrano all’interno dei costi di gestione dell’Appaltatore per la durata del contratto; costituita 
da: 

− al massimo da 30 facciate modello WORD o similare formato A4; 

− scritte con: 
o Tipo di Carattere Times New Roman 
o Stile di Carattere Normale 
o Dimensione 12 
o Interlinea 1 

− al massimo da 8 tavole formato A1 
 
a.4) Relazione tecnica descrittiva del progetto di proposta progettuale di razionalizzazione dei consumi 
energetici sia con la trasformazione degli gli impianti tecnologici e di cogenerazione, sia dei sistemi di 
regolazione e della articolazione della distribuzione delle reti impiantistiche dell’edificio; costituita da: 

− al massimo da 30 facciate modello WORD o similare formato A4; 

− scritte con: 
o Tipo di Carattere Times New Roman 
o Stile di Carattere Normale 
o Dimensione 12 
o Interlinea 1 

− al massimo da 8 tavole formato A1 
 
 
a.5) Relazione tecnica descrittiva dei risultati e dei risparmi energetici previsti, rispetto alla baseline 
individuata dai consumi 2019, in funzione degli interventi previsti, compresa la definizione del fabbisogno 
energetico a seguito dell'efficientamento di ogni singolo edificio in termini di MWh t e MWhe; costituita 
da: 

− al massimo da 20 facciate modello WORD o similare formato A4; 

− scritte con: 
o Tipo di Carattere Times New Roman 
o Stile di Carattere Normale 
o Dimensione 12 
o Interlinea 1 
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− al massimo da 5 tavole formato A1 
 

a.6) Computo metrico (non estimativo) dettagliato per ciascuna categoria delle opere, compresa la 
descrizione e l'indicazione dei materiali, dei macchinari e delle apparecchiature, compreso il loro numero 
e potenzialità; costituito da: 

− al massimo da 30 facciate modello WORD o similare formato A4;   

− scritte con: 
o Tipo di Carattere Qualsiasi 
o Stile di Carattere Qualsiasi 
o Dimensione Qualsiasi 
o Interlinea Qualsiasi 

 
a.7) Cronoprogramma complessivo delle opere ed interventi proposti; costituito da: 

− al massimo da 5 tavole formato A1 
 
a.8) Piano sicurezza. 
 
IMPORTANTE: Le relazioni e gli elaborati tecnici presentati costituenti il progetto tecnico 

dovranno chiaramente evidenziare i seguenti elementi di valutazione: 

a. qualità tecnica e funzionale del progetto di adeguamento normativo degli impianti che rientrano 
all’interno dei costi di gestione dell’Appaltatore per la durata del contratto;                                  

b. qualità tecnica e funzionale della proposta di Piano degli interventi, così suddivisa: 
i. qualità tecnica e funzionale delle proposte progettuali di trasformazione ed integrazione 

degli impianti tecnologici e di cogenerazione                                         
ii. qualità tecnica e funzionale delle proposte progettuali dei sistemi di regolazione e della 

articolazione della distribuzione delle reti impiantistiche dell’edificio;              

c. entità ed attendibilità complessiva del risparmio energetico previsto, espresso in kWh/anno.  Si 
evidenzia che per il calcolo dei kWh/anno devono essere utilizzati i seguenti fattori di conversione: 
-   smc metano x 9,45 = kWht 
 -  kWh/anno =  kWht   +  ( kWhe  x 2,17) 

 

  

b) Progetto della Gestione e della Manutenzione, comprendente le migliorie offerte rispetto al 

progetto di fattibilità tecnica economica del promotore messo a gara, inerente le modalità di 

espletamento del servizio di gestione e manutenzione degli impianti e degli edifici oggetto del 

partenariato, tenendo conto delle specifiche e delle operazioni di gestione richieste. 

 

Tale progetto dovrà almeno contenere: 
b.1) Relazione tecnica/illustrativa del modello gestionale proposto per l’erogazione dei servizi, riportante 
la metodologia di pianificazione delle attività, la implementazione e relativa gestione dell'anagrafica 
digitalizzata degli edifici, l’applicazione di check-list di controllo, la tipologia e le modalità di 
funzionamento del supporto informatico e dei sistemi di termoregolazione, tele-gestione, dei sistemi tipo 
B.M.S. utilizzati per la gestione del servizio, le modalità di funzionamento del sistema di monitoraggio 
dei fabbisogni energetici utilizzati per la gestione ed il controllo del servizio e del ruolo di Terzo 
Responsabile previsto dall’art. 31 della Legge n. 10/91costituita da: 

− al massimo da 30 facciate modello WORD o similare formato A4; 

− scritte con: 
o Tipo di Carattere Times New Roman 
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o Stile di Carattere Normale 
o Dimensione 12 
o Interlinea 1 

− al massimo da 5 tavole formato A1 
 
b.2) Relazione tecnica/illustrativa riportante le modalità di espletamento del servizio di manutenzione 
degli impianti e degli edifici, compreso cronoprogramma delle manutenzioni programmate suddiviso per 
opere edili ed impianti nei diversi componenti e le modalità di espletamento della direzione e 
dell’assistenza tecnica, comprensivo della turnazione degli operatori tecnici e degli orari di attività, il 
conteggio complessivo e disaggregato per mansioni e professionalità, del monte ore annuale proposto 
del personale dedicato al presente servizio; costituita da: 

− al massimo da 30 facciate modello WORD o similare formato A4; 

− scritte con: 
o Tipo di Carattere Times New Roman 
o Stile di Carattere Normale 
o Dimensione 12 
o Interlinea 1 

− al massimo da 5 tavole formato A1 
 
b.3) Relazione tecnica descrittiva dei servizi aggiuntivi e migliorativi offerti a costo zero per l’ente; 
costituita da: 

− al massimo da 20 facciate modello WORD o similare formato A4; 

− scritte con: 
o Tipo di Carattere Times New Roman 
o Stile di Carattere Normale 
o Dimensione 12 
o Interlinea 1 

− al massimo da 5 tavole formato A1 
 
 
IMPORTANTE: Dalle relazioni e dagli schemi grafici sopraindicati si dovranno comunque 
evincere con chiarezza i seguenti punti dei servizi di gestione e manutenzione: 
 

a. supporto informatico e sistemi di termoregolazione per la gestione del servizio;             
b. modello gestionale proposto;                                                                                              
c. sistema di monitoraggio dei fabbisogni energetici proposto 
d. modalità di espletamento del servizio di manutenzione e tipologia di personale impiegato;                                               
e. monte ore complessivo e disaggregato per mansioni e professionalità del personale dedicato; 
f. servizi aggiuntivi e migliorativi offerti a costo zero per la pubblica amministrazione. 

 
Le relazioni dovranno essere rese esclusivamente entro i limiti di lunghezza stabiliti nel precedente 
paragrafo. I documenti che dovessero superare il numero di pagine richiesto non saranno fatti oggetto di 
valutazione da parte della Commissione Giudicatrice. 
 
c) Schema di Convenzione offerto: che evidenzi in appendice le caratteristiche migliorative offerte 
rispetto a quello messo a gara e le motivazioni. Lo schema di convenzione dovrà altresì dare evidenza 
delle penali per le varie attività previste nel progetto di fattibilità messo a gara e nelle migliorie offerte.   
NB: Nello schema di convenzione non dovrà essere presente alcun elemento di prezzo 
riconducibile all’offerta economica. 
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16.2 Modalità di presentazione dell’offerta tecnica 

La documentazione componente l’offerta tecnica, come indicata al punto 16.1, dovrà essere inserita sul 
sistema telematico con le seguenti modalità: 
-  Elementi descrittivi dell’offerta tecnica (16.1): 

i documenti contenenti gli elementi descrittivi deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale 
rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell’apposito 
spazio previsto. 

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di 
concorrenti, non ancora costituiti, l’offerta tecnica deve essere sottoscritta, con firma digitale, dal titolare 
o legale rappresentante o procuratore di ogni operatore economico che costituirà il raggruppamento 
temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti. 
Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di 
concorrenti, già costituiti, l’offerta tecnica potrà essere sottoscritta, con firma digitale, anche dal solo 
titolare o legale rappresentante o procuratore dell’impresa indicata quale mandataria. 

 

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l’esclusione dalla 

procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice. 

 

L’offerta tecnica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo 

procuratore ed inserita sul sistema telematico nell’apposito spazio previsto. 

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta: 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila. 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti 

che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista 

per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai 

sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’offerta tecnica deve essere sottoscritta 

dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’offerta tecnica deve essere 

sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese 

aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 

organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere 

la veste di mandataria, l’offerta tecnica deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste 

la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, 

da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara. 
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17 CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA 

La documentazione economica contiene, a pena di esclusione: 

17.1 DETTAGLIO ECONOMICO 

 

Il Dettaglio Economico, il cui modello è disponibile nella documentazione di gara e allegato al presente 

disciplinare di gara, quale articolazione delle voci di prezzo che concorrono a determinare il ribasso 

percentuale da indicare nell’offerta economica di cui al paragrafo 17.2) – da inserire a sistema in aggiunta 

all’offerta economica, firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto 

concorrente. 

La tabella del Dettaglio Economico deve essere compilata, pena l’esclusione, secondo le modalità di 

seguito espresse: 

- tutti i ribassi devono essere espressi in percentuale e si intendono al netto di IVA; 

- tutti i compensi devono essere espressi in euro; 

- le cifre devono essere espresse al più con 2 cifre decimali; 

- devono essere compilate tutte le caselle a sfondo verde. 

 

Nel foglio “Ribassi percentuali”, il file Dettaglio Economico provvederà a calcolare ed evidenziare il 
ribasso percentuale complessivo (cella a sfondo giallo) che deve essere riportato nell’Offerta Economica. 

17.2 OFFERTA ECONOMICA 

 
L’offerta economica è determinata, quale articolazione delle voci di prezzo indicate nel dettaglio 

economico, dal ribasso percentuale sull'importo complessivo del canone a base d'asta, quale somma del 

canone di energia termica, canone manutenzione multiservice, canone energia elettrica e canone di 

disponibilità, espresso con 2 cifre decimali, applicato all’importo complessivo a base di gara di Euro 

139.016.415,00 (centotrentanovemilionisedicimilaquattrocentoquindici/00), oltre IVA nei termini 

di legge, stimato dall’Amministrazione per eseguire le prestazioni oggetto del presente partenariato. 

 

Nell’offerta economica gli operatori economici devono indicare inoltre: 

- nell’apposito spazio “oneri della sicurezza afferenti l’impresa”, la stima dei costi aziendali relativi 

alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice; 

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto 

all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto del partenariato. 

- nell’apposito spazio “costo della manodopera”, la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 

95, comma 10 del Codice; 

Gli “oneri della sicurezza afferenti l’impresa” e il “costo della manodopera”: 

- costituiscono un di cui dell’offerta economica. 

 
Per presentare l’offerta economica il fornitore dovrà: 

•    Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; 

• Compilare il form on line al passo 5 della procedura 
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• Scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema; 

• Firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre 
ulteriori modifiche; 

• Inserire nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell’apposito spazio 
previsto. 

 
Il ribasso percentuale indicato nell’offerta economica deve corrispondere al ribasso percentuale così come 

indicato nel Dettaglio Economico. 

In caso di discordanza tra il ribasso percentuale indicato nell’offerta economica, che rimane fisso e 

invariabile, e il ribasso percentuale offerto indicato nel dettaglio economico, tutti i prezzi unitari sono 

corretti in modo costante in base alla differenza aritmetica dei due valori di ribasso percentuale. I prezzi 

unitari eventualmente corretti costituiscono l’elenco prezzi unitari contrattuali. 

 

 

Il Dettaglio Economico e l’offerta economica, a pena di esclusione, devono essere firmati digitalmente 

dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore ed inserita sul sistema telematico 

nell’apposito spazio previsto. 

Il Dettaglio Economico e l’offerta economica devono essere sottoscritti: 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila. 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti 

che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista 

per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai 

sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, il dettaglio economico e l’offerta 

economica devono essere sottoscritti dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo 

comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, il dettaglio economico e 

l’offerta economica devono essere sottoscritti dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune 

nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 

organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere 

la veste di mandataria, il dettaglio economico e l’offerta economica devono essere sottoscritti dall’impresa 

aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del 

raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla 

gara. 

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta. 

17.3 RIBASSO OFFERTO SUI LISTINI DI RIFERIMENTO 
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Ribasso percentuale, espresso con 3 cifre decimali, sui listini di riferimento per lavori e servizi accessori 
rispetto a quelli previsti nell’offerta dell’operatore e remunerati dal canone. 
I listini utilizzati sarà quello il Prezzario 2020 dei Lavori pubblici della Toscana (e successivi 
aggiornamenti).  
In caso di voci di costo non ricomprese nel precedente listino si utilizzeranno i Prezzari DEI, Impianti 
Tecnologici. 
Eventualmente fossero necessarie voci di costo non presente nei 2 succitati listini si provvederà all’analisi 
dei prezzi in concordato con l’AOUS. Anche in tal caso sarà poi applicato lo sconto proposto in fase di 
gara. 
 
Per presentare l’offerta economica il concorrente dovrà: 

• Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; 

• Compilare il questionario on line al passo 5 della procedura; 

• Scaricare sul proprio pc il documento “Ribasso offerto sui listini di riferimento” generato dal 
sistema; 

• Firmare digitalmente il documento “Ribasso offerto sui listini di riferimento” generato dal 
sistema, senza apporre ulteriori modifiche; 

• Inserire nel sistema il documento “Ribasso offerto sui listini di riferimento” firmato digitalmente 
nell’apposito spazio previsto. 

 

L’offerta di ribasso offerto sui listini di riferimento, a pena di esclusione, deve essere firmata 

digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore ed inserita sul sistema 

telematico nell’apposito spazio previsto. 

L’offerta deve essere sottoscritta: 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila. 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti 

che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista 

per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai 

sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’offerta economica deve essere 

sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’offerta economica deve 

essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese 

aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 

organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere 

la veste di mandataria, l’offerta economica deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che 

riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da 

costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.  
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17.4 PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO 

Il Piano Economico – Finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di 

revisione. Il piano deve consentire una valutazione della fattibilità finanziaria degli investimenti offerti dal 

concorrente e definire le modalità di reperimento dei fondi necessari per la loro realizzazione. in 

particolare, il piano dovrà contenere: 

✓ La durata proposta del contratto par a 15 +1 anni; 

✓ l'indicazione dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-

finanziario degli investimenti e della connessa gestione; 

✓ la specificazione della quota annuale di ammortamento degli investimenti proposti (interventi 

posti a base di gara e interventi migliorativi proposti dal concorrente); 

✓ la dimostrazione della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie a coprire il costo dell'inve-

stimento; 

✓ la specificazione degli incentivi ottenibili con gli interventi proposti e la quantificazione degli 

stessi. 

Il piano economico e finanziario dovrà essere correlato da una Matrice dei Rischi indicante 

l’allocazione dei rischi tra concessionario e concedente nel rispetto di quanto previsto nella 

documentazione di gara e nello schema di contratto. Inoltre, dovrà essere correlato da una 

Dichiarazione del concorrente indicante le spese sostenute per la predisposizione 

dell’offerta, nel rispetto dei limiti dell’art.183 commi 9 e 15 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Il piano economico e finanziario, la matrice dei rischi e la dichiarazione di cui all’art.183 commi 9 e 

15 D.Lgs. 50/2016 dovranno essere firmati digitalmente dal titolare o legale rappresentante o 

procuratore del soggetto concorrente. 

 

Nel Piano Economico Finanziario dovranno essere aggiunte dall’operatore economico le 

seguenti voci: 

1. Rimborsare all’ ’A.O.U.S. le spese sostenute per la nomina della commissione di gara stimabili 

in € 5.000,00 oltre IVA. 

2. Rimborsare alla Società Consortile Energia Toscana (CET scrl) l’importo di € 18.700,00 oltre 

IVA, alla stipula del contratto per l’attività svolta dalla Società Consortile Energia Toscana 

(CET scrl) di centrale di committenza ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera i); 

3. Rimborsare AO Senese dell’importo sostenuto per gli interventi effettuati non ancora oggetto 

di ammortamento di cui all’attuale servizio pari a massimo € 9.269.453,00 

(novemilioniduecentosessantanovemilaquattrocentocinquantatre/00) oltre IVA di legge (vedi 

PTE) nel caso questo venga interrotto prima della scadenza naturale. 
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17.5 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

L’operatore economico dovrà inserire, nell’apposito spazio sulla piattaforma START denominato 

“Computo Metrico Estimativo”, il computo metrico estimativo che ha elaborato riferito ai lavori offerti 

nell’offerta tecnica. 

Il Computo Metrico Estimativo dovrà essere firmato digitalmente dal titolare o legale 

rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. 

17.6 ELENCO PREZZI 

L’operatore economico dovrà inserire, nell’apposito spazio sulla piattaforma START denominato 

“Elenco Prezzi”, l’elenco prezzi che ha elaborato riferito ai lavori offerti nell’offerta tecnica. 

L’Elenco Prezzi dovrà essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o 

procuratore del soggetto concorrente. 

 

N.B. Si precisa che ai documenti di cui ai precedenti punti Computo metrico e l’elenco prezzi, 

non sarà attribuito alcun punteggio economico, ma saranno oggetto di una valutazione di 

rispondenza con gli elementi contenuti all’interno dell’offerta tecnica, del Dettaglio Economico 

e dell’Offerta Economica di cui al presente disciplinare. 

 

Il Piano Economico Finanziario, il Computo Metrico Estimativo e l’elenco Prezzi devono essere 

sottoscritti: 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila. 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti 

che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista 

per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai 

sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere 

sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione 

deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle 

imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 

organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere 

la veste di mandataria, l’offerta tecnica deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste 

la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, 

da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara. 
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17.7 DICHIARAZIONE SUI SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI 

Per esigenza di riservatezza i segreti tecnici e commerciali sono richiesti nella “Documentazione 
Economica”. 

Il concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche  ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, tramite 

il modello “Dichiarazione sui segreti tecnici e commerciali” allegato 3, messo a disposizione sul sistema 

telematico tra la documentazione di gara, con le quali: autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti 

la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione 

presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti 

la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle 

spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto 

coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e 

comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice. 

 

Il modello “Dichiarazione sui segreti tecnici e commerciali”, corredato da eventuale documentazione 

allegata, in formato elettronico, dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale 

rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti il suddetto 

modello potrà essere sottoscritto, con firma digitale, anche dal solo titolare o legale rappresentante o 

procuratore dell’impresa indicata quale mandataria. 

Il predetto modello dovrà essere inserito nel sistema nell’apposito spazio “Dichiarazione sui 

segreti tecnici o commerciali” 

18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il partenariato è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 70 

Offerta economica 30 

TOTALE 100 

 

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante 

tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. 

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i 

punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla 

commissione giudicatrice. 
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Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi 

il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. 

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi 

e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto 

specificamente richiesto. 

 

N.B Deve essere esplicitata la Base Line ovvero. Consumi 2019: kwh elettrici e metri cubi di metano. 

Nonché le superfici e volumi in mq/mc (intero presidio). Gradi giorno,   

I suddetti dati sono la base per conteggiare ogni riduzione dei consumi proposta. 

Si prende a riferimento l’anno 2019 in quanto nell’ultimo triennio si sono avuti miglioramenti dovuti al 

precedente contratto CONSIP MIES. 

 

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta 

tecnica 

N° CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
PUNT

I MAX 
  SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI D 

MAX 
PUNTI Q 

MAX 

1 

Qualità del 

Progetto della 

Gestione e 

della 

Manutenzione 

 

35 

1.1 Qualità tecnica e funzionale del modello 

gestionale proposto per la gestione dei servizi 

con particolare riferimento alla procedura 

informatica di determinazione del canone di 

disponibilità 

 

14  

1.2 Qualità tecnica e funzionale delle modalità di 

espletamento del servizio di manutenzione    

degli impianti e degli edifici con particolare 

riferimento al FTE (personale dedicato) 

14  

1.3 Elementi di miglioramento sulle sanificazioni 

degli impianti (ad esempio per Sars-Cov-2) 

rispetto alla proposta del promotore 

2  

 
1.4 Servizi aggiuntivi e migliorativi offerti a costo 

zero per la AOUS 
5  

2 

Qualità del 

Progetto 

tecnico 

30 

2.1 Qualità tecnica e funzionale del progetto di 

adeguamento normativo degli impianti che 

rientrano all’interno dei costi di gestione 

dell’Appaltatore per la durata del contratto    

10  

2.2 Qualità tecnica e funzionale della proposta 
progettuale di razionalizzazione dei consumi 
energetici 
 

10  
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2.3 Entità complessiva del risparmio energetico 

previsto, in kWh/anno secondo il seguente 

sistema di calcolo: 

V(a)=RA /RMax 

ove V(a) è il coefficiente della prestazione da 

assegnare all’offerta di A 

RMax è l’entità del risparmio energetico 

maggiore 

RA è l’entità del risparmio energetico di A 

 

 

 
10 

3 
Schema di 

Convenzione 
5 

3.1 Caratteristiche migliorative a tutela dell’ente 

pubblico rispetto allo schema di convenzione 

messo a gara 

5  

  Totale 70   60 10 

 

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 36 punti 

per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un 

punteggio riparametrato inferiore alla predetta soglia. 

18.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 

Il punteggio dell’offerta economica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella 

sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. 

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i 

punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla 

commissione giudicatrice. 

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi 

il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. 

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi 

e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto 

specificamente richiesto. 

 

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta 

tecnica 

N° CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
PUNTI 

MAX 
  SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI D 

MAX 
PUNTI Q 

MAX 

1 

Documentazione 

Economica 

 

30 

1.1 Ribasso percentuale sul canone annuale del 

servizio offerto 
 25 

1.2 Ribasso offerto sui listini di riferimento per 

lavori e servizi accessori rispetto a quelli 

offerti e remunerati dal canone 

 2 
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1.3 Piano economico finanziario. Oltre ai valori 

assoluti di V.A.N. e T.I.R., DSCR e LLCR, la 

commissione valuterà la chiarezza espositiva 

e il grado di dettaglio con i quali il singolo 

concorrente avrà esplicitato la propria 

valutazione di convenienza economica 

dell’investimento indipendentemente dalle 

modalità di finanziamento. 

3  

  Totale 30   3 27 

 

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL 

PUNTEGGIO DISCREZIONALE DELL’OFFERTA TECNICA E ECONOMICA 

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della 

tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo del confronto a coppie. 

La Commissione giudicatrice determina i coefficienti V(a)i relativi a ciascun criterio di natura qualitativa 

1), 2), 3) ecc. (o eventuali sub criteri) attraverso la media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1 con 

approssimazione alla terza cifra decimale, calcolati da ciascun commissario mediante il “confronto a 

coppie”. 

 

Nell’applicazione del metodo del confronto a coppie ogni commissario, per il calcolo di ogni coefficiente 

V(a)i: 

- determina la preferenza fra ogni coppia di offerte attraverso la seguente tabella: 

- preferenza massima: 6 punti 

- preferenza grande: 5 punti 

- preferenza media: 4 punti 

- preferenza piccola: 3 punti 

- preferenza minima: 2 punti 

- parità: 1 punto 

- assegna il valore 1 all’offerta che ha riportato la più alta somma delle preferenze e ad ogni altra 

offerta un valore calcolato in proporzione alla somma delle preferenze ottenute. 

 

Per ognuno dei criteri 1), 2), 3) (o eventuali subcriteri) qualora il numero delle offerte da sottoporre 

a valutazione sia minore di tre, in sostituzione del metodo del confronto a coppie, il coefficiente sarà 

determinato nel seguente modo: 1) calcolo della media aritmetica dei valori compresi tra 0 ed 1 attribuiti 

discrezionalmente dai singoli commissari (media sui commissari); 2) si procede, quindi, a trasformare la 

media dei valori attribuiti da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media 

più alta ed assegnando ad ogni altra offerta un valore calcolato in proporzione alla media ottenuta. 
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A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della tabella, è 

attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo interpolazione lineare cfr. linee 

guida dell’ANAC n. 2/2016, par.  IV. 

18.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL 

PUNTEGGIO QUANTITATIVO DELL’OFFERTA ECONOMICA 

18.4.1 RIBASSO SULL'IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA PUNTI 25 

A tale elemento dell’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da 

zero ad uno, calcolato tramite la “Formula bilineare” 

 

V(a) (per Aa <= Asoglia) = X*Aa / Asoglia 

V(a) (per Aa > Asoglia) = X + (1,00 – X)*[( Aa – Asoglia) / (Amax – Asoglia)] 

dove: 

V(a)   = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 

Aa  = ribasso percentuale del concorrente i-esimo 

A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti 

X   = 0,90 

A max = valore del ribasso più conveniente 

 

18.4.2 RIBASSO SUI PREZZI DEL PREZZARIO LL. PP. DELLA TOSCANA A. 2020 PER 

LA PROV. DI SIENA          PUNTI 2 

A tale elemento dell’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da 

zero ad uno, calcolato tramite la Formula con “interpolazione lineare” 

 

V(a) = Ra/Rmax 

dove: 

V(a) = coefficiente attribuito all’offerta economica concorrente i-esimo (a); 

Ra  = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo (a); 

Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente. 
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18.4.3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI 

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, 

in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio, al fine di coniugare 

i principi di efficienza e celerità nell’affidamento dei contratti pubblici, secondo il metodo aggregativo 

compensatore. 

 

Il punteggio è dato dalla seguente formula: 

C(a)=∑n [Wi*V(a)i] 

Dove 

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (punteggio complessivo) dell'offerta (a); 

n = numero totale dei requisiti; Wi= punteggio attribuito al requisito (i); 

V(a)i= coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; ∑n 

=sommatoria 

 

Il risultato del prodotto [Wi*V(a)i] viene arrotondato per eccesso/difetto alla seconda cifra 

decimale. 

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il 

punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di 

natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione 

del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il 

punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte 

un punteggio proporzionale decrescente. 

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun 

concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato. 

 

19 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA e VERIFICA 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 15/12/2020 alle ore 10:00 presso Società Consortile 

Energia Toscana (CET scrl)  - Firenze – Piazza dell’Indipendenza 16  e vi potranno partecipare i 

legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. 

Se non fosse possibile effettuare la seduta presso la sede del CET scrl sarà svolta telematicamente 

dandone comunicazione ai concorrenti tramite il sistema telematico, ai sensi del paragrafo 2.3 del presente 

disciplinare di gara. 

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data 

e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite il sistema telematico, ai sensi del paragrafo 2.3 

del presente disciplinare di gara, almeno 3 giorni prima della data fissata. 

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti tramite il sistema telematico, 

ai sensi del paragrafo 2.3 del presente disciplinare di gara, almeno 3 giorni prima della data fissata. 
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Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti tramite il sistema telematico, 

ai sensi del paragrafo 2.3 del presente disciplinare di gara. 

 Il Presidente di gara procederà operando attraverso il Sistema a: 

15 aprire le offerte presentate accedendo all’area contenente la Documentazione amministrativa di 

ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte tecniche e le Offerte economiche resteranno 

segrete, chiuse/bloccate a Sistema e pertanto il relativo contenuto non sarà visibile né al Presidente 

di gara, né alla stazione appaltante, né ai concorrenti, né a terzi; il Sistema pertanto consentirà 

l’accesso alla Documentazione Amministrativa; 

16 verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 

disciplinare; per la verifica dei requisiti tecnico-professionali di partecipazione si avvale dell’ausilio del 

RUP; 

17 attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14; 

18 procedere all’abilitazione alla gara dei concorrenti. 

Al termine delle suddette fasi effettua il sorteggio dei soggetti che saranno sottoposti, a conclusione della 

procedura di gara, al controllo a campione sulle dichiarazioni rese, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della 

delibera G.R. n.161 del 26.02.2018, per la partecipazione alla presente procedura. Dell’esito del sorteggio 

viene data comunicazione tramite sistema telematico. Tale sorteggio verrà effettuato nel caso in cui 

dall’applicazione della percentuale del 5% dei soggetti che hanno presentato offerta valida risulti un 

numero superiore ad uno. 

Trasmette i verbali delle sedute dai quali risultano le ammissioni e le esclusioni al RUP – che adotta il 

provvedimento ove competente o trasmette gli atti al DRC – e sospende la seduta. 

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità 

di conservazione e dell’offerta tecnica e di trasferimento della stessa alla commissione giudicatrice: 

l’offerta tecnica resterà segreta, chiusa e bloccata a Sistema fino alla seduta pubblica successiva 

all’adozione del provvedimento di ammissione ed esclusione dei concorrenti. I commissari sono abilitati 

ad accedere con specifiche credenziali all’area riservata della procedura di gara sul Sistema Telematico 

stesso. 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli 

offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari 

o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. 

20 COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza 

del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n 3 membri, 

esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono 

sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi 

rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. 

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei 

concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee 

guida n. 3 del 26 ottobre 2016). 
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La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” 

la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 

1 del Codice. 

21 APERTURA e VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 

Dopo l’adozione del decreto che dispone le ammissioni e le esclusioni e la nomina della Commissione 

giudicatrice viene convocata la seduta pubblica per l’apertura delle offerte tecniche. 

Le sedute pubbliche di gara relative all’apertura e verifica delle offerte tecniche ed economiche sono 

gestite dalla Commissione giudicatrice. 

La Commissione giudicatrice procederà tramite il sistema telematico a: 

- sbloccare ed aprire le offerte tecniche e a verificarne la regolarità formale e consistenza; 

- escludere le eventuali offerte tecniche irregolari e trasmettere i verbali al DRC per l’adozione dei relativi 

atti. 

In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche 

e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente 

disciplinare, secondo quanto previsto al precedente punto 18.3. 

Terminata la valutazione delle offerte tecniche la Commissione convoca la seduta pubblica; in seduta 

pubblica dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche ed inserisce detti punteggi nel 

sistema telematico, dà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. 

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all’apertura delle 

offerte economiche compreso l’eventuale dettaglio economico e ne verifica la regolarità formale, ove 

necessaria o prevista la valutazione delle stesse procede alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche 

in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto18.4. 

La commissione approva sul sistema telematico, nella medesima seduta pubblica o in una successiva, a 

seguito dell’esito della valutazione dell’offerta economica, la documentazione economica al fine di 

permettere al sistema, in modo automatico, di attribuire i punteggi totali e formulare la classifica della 

gara. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 

punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in 

graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi 

punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 

La commissione: 

- se la migliore offerta non è anomala ai sensi dell’art. 97, comma 3 del Codice, formula la proposta di 

aggiudicazione al Dirigente Responsabile del contratto (DRC) o segnala al RUP la presenza di elementi 

specifici di anomalia relativamente alla migliore offerta, restando impregiudicata in tal caso la volontà da 

parte del DRC di attivare o meno la verifica di congruità; 

- se la migliore offerta è anomala, trasmette i verbali di gara e l’offerta al Responsabile Unico del 

procedimento (RUP) che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22. 
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In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione 

provvede a comunicare, tempestivamente al Dirigente Responsabile del contratto - che procederà, 

sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per: 

• mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi 

concernenti il prezzo in documenti contenuti nella Documentazione Amministrativa e nella 

Documentazione Tecnica; 

• presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi 

dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese 

le specifiche tecniche; 

• presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in 

quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura 

della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento 

rispetto all’importo a base di gara. 

22 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE. 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a 

elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della 

commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono 

anormalmente basse. 

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, 

si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore 

offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla 

verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso 

indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. Il RUP per la verifica di cui all’art. 97 

comma 5, lettera d) del Codice richiede al concorrente le spiegazioni relative al costo della manodopera 

indicato nell’offerta economica, non modificabile, che dovranno contenere almeno l’indicazione, in 

relazione ad ogni singola prestazione indicata nel Dettaglio Economico, le risorse impiegate, il contratto 

collettivo applicato, il livello di inquadramento contrattuale, il tempo impiegato di ciascuna risorsa, il costo 

complessivo del lavoro per ogni singola prestazione evidenziando l’importo relativo alla retribuzione 

complessiva e quello relativo agli oneri previdenziali ed assistenziali (compreso T.F.R. ed altro). 

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente 

e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, 

ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. 

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in 

base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai 

sensi del seguente articolo 23. 
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23 AGGIUDICAZIONE DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO 

Ad esito della verifica, la Commissione procederà a riconvocare una nuova seduta pubblica in cui darà 

comunicazione ai presenti in relazione all’esito delle verifiche, quindi formulerà la graduatoria provvisoria 

specificando che: 

• Nel caso in cui il Promotore, che comunque deve aver partecipato alla procedura di gara, 

non risulti essere primo in graduatoria provvisoria, la Stazione Appaltante provvederà ad 

informare il Promotore della facoltà di adeguare la propria proposta a quella giudicata 

più conveniente dall’Amministrazione. Al Promotore saranno concessi 15 giorni naturali 

e consecutivi per prendere visione dell’offerta formulata dal primo in graduatoria e 

formalizzare la disponibilità di adeguare la propria proposta a quella giudicata più 

conveniente dall’Amministrazione. 

Ai soli fini della formulazione della graduatoria, si precisa che: 

• Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 

punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto 

prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. 

• Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e 

gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in 

seduta pubblica. 

Nel caso in cui il Promotore si avvalga della facoltà di adeguare la propria offerta a quella giudicata più 

conveniente per l’azienda Ospedaliero-Universitaria Senese, sarà formalmente ritenuto affidatario della 

Concessione. 

Nel caso in cui il Promotore dovesse rinunciare a tale facoltà, la Stazione Appaltante confermerà il 

risultato della procedura di gara, dandone specifica comunicazione all’aggiudicatario e al concorrente 

arrivato secondo, procedendo quindi, nei termini di legge, all’aggiudicazione della Concessione. 

Nel caso in cui il Promotore non si avvalga della facoltà di adeguare la propria offerta a quella ritenuta 

più conveniente per l’Amministrazione concedente, l’aggiudicatario sarà tenuto a riconoscere al 

Promotore l’importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta presentata e posta a base 

di gara nei limiti indicati nel comma 15 dell'art. 183 del D.lgs. 50/2016 e nell’allegato Progetto di fattibilità 

previa presentazione, da parte del Promotore, della relativa fattura. 

Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del 

promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9 dello 

stesso articolo sopra citato. 

L’importo massimo delle spese è quantificato, nel rispetto del limite di cui all’articolo 183, 

comma 9, del D.lgs. 18.06.2016 n.50, in Euro 134.955,60 oltre Iva di legge. 

 

Inoltre, nel caso l'AOUS intenda aderire all’offerta risultante dalla gara CONSIP Mies 2, all’esito 

della procedura di cui al successivo punto 23.1, la stessa AOUS sarà tenuta al pagamento a favore 

del promotore dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta. 
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La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che 

ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e 

trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti. 

 

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all’articolo 22, la proposta di 

aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento. 

 

23.1 Entro 60 giorni dalla proposta di aggiudicazione di cui al punto precedente, l’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria Senese provvederà, come previsto dalla Delibera n. 393 del 30.04.2020, 

ad effettuare il confronto, dal punto di vista della convenienza economica tra l’offerta 

aggiudicata e l’offerta risultante dalla gara CONSIP Mies 2, e di agire di conseguenza 

nell'interesse pubblico. 

In particolare, il confronto avverrà sulla base dei seguenti criteri: 

A. risparmio economico rispetto alla spesa storica; Costo Complessivo Servizio (Canone Annuo) 

B. risparmio energetico; KW temici e KW elettrici baseline 2019 

C. valore complessivo degli investimenti; 

D. qualità del servizio. In particolare, verranno valutati: quantità del personale garantito (FTE), 

copertura del servizio in mq e mc per  tutte le aree del presidio; qualità tecnica e funzionale del 

modello gestionale proposto per la gestione dei servizi, qualità tecnica e funzionale delle modalità 

di espletamento del servizio di manutenzione degli impianti e degli edifici, qualità tecnica e 

funzionale del progetto di adeguamento normativo degli impianti che rientrano all’interno dei 

costi di gestione dell’Appaltatore per la durata del contratto, Servizi aggiuntivi e migliorativi 

offerti a costo zero per la Azienda. 

 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la 

stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, 

comma 12 del Codice. 

 

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante procede a: 

• richiedere, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, tramite sistema telematico, al concorrente cui 

ha deciso di aggiudicare il Partenariato Pubblico-Privato i documenti di cui all’art. 86, ai fini della 

prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di 

cui all’art. 83 del medesimo Codice. 

• richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell’offerta – i documenti 

necessari alla verifica di cui all’articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.   

• verificare, ai sensi dell’art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra 

citato art. 97, comma 5, lett. d). 

• L’Amministrazione richiede, ai sensi dell’art. 16 L.R. 38/2007 e dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, 

sentiti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui agli artt. 47, 48 e 49 del D.Lgs. 81/2008, 
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la seguente documentazione a comprova degli adempimenti, nei casi in cui il concorrente sia 

tenuto, derivanti dai suddetti articoli: 

- la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui agli artt. 
17, comma 1, lett. b) e 31 del D.Lgs. 81/2008; 

- la nomina del medico competente di cui all’art. 18, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, nei casi 
previsti dall’art. 41 del Decreto stesso; 

- la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi degli artt. 17, comma 1, lett. a) e 
28 del D.Lgs. 81/2008 oppure, nei casi previsti dall’art. 29, comma 5, dello stesso Decreto, 
l’autocertificazione dell’effettuazione della valutazione dei rischi; 

- l’adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute 
ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008. 

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 

33, comma 1 del Codice, aggiudica il Partenariato Pubblico-Privato. 

A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni 

di cui all’art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della 

garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari. 

L’amministrazione prima dell’aggiudicazione efficace procede a richiedere i documenti di cui all’art. 86, 

ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione 

di cui all’art. 83 del medesimo Codice, tramite il sistema telematico START: 

- al secondo in graduatoria nel caso in cui dall’applicazione del 5% dei soggetti che hanno presentato 

offerta valida risulti da controllare un unico soggetto; 

ovvero 

- al secondo in graduatoria e gli altri soggetti, scelti con sorteggio pubblico effettuato nella seduta pubblica 

prevista al paragrafo 23, nel caso in cui dall’applicazione del 5% risulti da controllare un numero superiore 

di soggetti. 

 I controlli verranno effettuati sul concorrente e sulla eventuale ausiliaria. Qualora l’Amministrazione 

riscontri motivi di esclusione procede alla segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione 

(A.N.AC) ai fini dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all’Autorità 

giudiziaria per l’applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni. 

 

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della 

verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1) e della verifica dell’idoneità tecnico 

professionale di cui al precedente n. 4) 

In caso di esito negativo delle verifiche sull’aggiudicatario, la stazione appaltante procederà alla revoca 

dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La 

stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. 

Nell’ipotesi in cui il Partenariato Pubblico-Privato non possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, 

la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria. 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente 

in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante 

proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto 
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laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato 

decreto. 

24 MODIFICHE SUCCESSIVE ALL’AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA EFFICACE 

All’esito positivo del confronto di cui al punto 23.1 la Stazione Appaltante chiederà 

all’aggiudicatario di produrre nei successivi 60 giorni il progetto definitivo delle opere proposte 

completo e integrato con le migliorie offerte in fase di gara sottoscritto da un professionista 

abilitato ed iscritto all’Albo da sottoporre all’approvazione dell’Amministrazione stessa. 

 

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese ha la possibilità di richiedere al promotore prescelto, di 

apportare al progetto, da questi presentato, le modifiche eventualmente intervenute in fase di 

approvazione del progetto. 

All’esito dell’aggiudicazione definitiva efficace, è onere del promotore procedere alle modifiche 

contrattuali necessarie per l’approvazione nonché di tutti gli adempimenti di legge anche ai fini della 

valutazione di impatto ambientale senza alche ciò comporti alcun compenso aggiuntivo ne’ incrementi di 

spese per l’AOUS. 

Se il progetto non necessita di modiche progettuali si procede direttamente alla sottoscrizione della 

concessione. 

 

Qualora il promotore non accetti di modificare il progetto, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese 

ha facoltà di richiedere progressivamente agli offerenti in graduatoria l’accettazione delle modifiche al 

progetto del promotore alle stesse condizioni proposte dal promotore e non accettate dallo stesso. 

In questo caso si revoca l’aggiudicazione definitiva efficace verso il promotore. 

Si eseguono le verifiche sui requisiti generali speciali del diverso offerente. 

Si disporrà - in esito alle verifiche – l’aggiudicazione definitiva efficace verso il diverso offerente. 

Si provvederà all’approvazione del progetto modificato. 

Il nuovo affidatario sarà tenuto a versare all’originario promotore le spese per la redazione dell’offerta 

nella misura di € 134.955,60 oltre IVA al 10%. 

Infine, si procederà alla sottoscrizione del contratto di concessione. 

25 STIPULA DEL CONTRATTO 

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand 

still) dall’invio dell’ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell’art. 76, 

comma 5 lett. a). 

La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia 

dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. 

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale 

rogante della Stazione Appaltante. 
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L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di Partenariato 

Pubblico-Privato, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 

3, lett. c bis) del Codice. 

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare 

sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. 

Contestualmente, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi 

dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice. 

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

dell’istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, autenticata da notaio e deve avere come 

beneficiario l’azienda Ospedaliero-Universitaria Senese. 

Il Concessionario, inoltre, deve fornire al Concedente e/o deve munirsi, in conformità a quanto previsto 

e disciplinato dalla Legge, delle seguenti garanzie: 

1. Polizza assicurativa del progettista. A garanzia dei rischi derivanti da errori od omissioni nella 

redazione del progetto che possano determinare nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, 

con specifico riferimento ai lavori progettati, i soggetti incaricati della progettazione posta a base di 

gara e in ogni caso della esecutiva dovranno essere muniti, a far data dall’approvazione rispettivamente 

del progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo, della polizza di responsabilità civile 

professionale. Tale polizza con massimale non inferiore al 10% dell’importo dei lavori, conforme al 

D.M. 12/03/2004 n. 123 (schema tipo 2.2), dovrà decorrere dalla data di inizio lavori e terminare alla 

data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La mancata presentazione da parte dei 

progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella 

professionale. 

2. Polizza assicurativa sull’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D.lgs 

50/2016. Entro 15 (quindici) giorni dalla data di approvazione del progetto esecutivo, il 

Concessionario è tenuto a stipulare una polizza “All Risks – Tutti i rischi del costruttore”, con primaria 

compagnia assicurativa, come da Schema tipo 2.3 del D.M. 12 marzo 2004, n.123, relativa a tutti i 

rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati che tenga indenne il Committente a copertura: 

• dei danni e maggiori oneri dovuti agli errori od omissioni in sede di progettazione esecutiva, per 

un massimale del 10% dell’importo dei lavori progettati, IVA esclusa; 

• danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, 

anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori di riqualificazione e dell’attività 

di conduzione e manutenzione degli impianti, per un massimale non inferiore all’importo delle 

opere da realizzare. 

• danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori e dell’attività di conduzione e 

manutenzione degli impianti, il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata 

per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. 

3. Polizza assicurativa ai sensi dell’art. 103 comma 8 del D.lgs 50/2016. Entro 15 (quindici) giorni 

dalla data di approvazione del progetto esecutivo, il Concessionario è tenuto a stipulare anche la 

seguente polizza: “Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all', il titolare del 

contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di 

emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque 

decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza 
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indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi 

derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento 

dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, 

anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed 

autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere 

inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto 

del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori è altresì 

obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della 

responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato 

di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un 

indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un 

massimo di 5.000.000 di euro”. 

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del 

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici 

mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 

Devono essere previste le seguenti deroghe alle condizioni di polizza: 

- con riferimento alla Copertura assicurativa dei danni delle opere durante l’esecuzione e garanzia di 

manutenzione: 

a) deroga all’art. 2, lettera e) Schema tipo 2.3 del D.M. 12 marzo 2004, n.123: estensione di validità 

dell’assicurazione anche in carenza dell’individuazione, in polizza, dei lavori subappaltati e delle 

imprese subappaltatrici; 

b) deroga all’art. 3, commi 4, 5, 6 e 7 Schema tipo 2.3 del D.M. 12 marzo 2004, n.123: estensione 

dell’assicurazione ai danni da azioni di terzi (scioperi sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo 

e sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, urto di veicoli), ai danni da forza maggiore, ai danni 

da errori di progettazione e ai maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o per trasporto 

a grande velocità. 

- con riferimento alla Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l’esecuzione delle 

opere: 

c) inserimento della clausola “Pluralità di associati – RC incrociata”; 

d) deroga all’art. 12, lettere l) e m) Schema tipo 2.3 del D.M. 12 marzo 2004, n.123: estensione 

dell’assicurazione ai danni a cose da rimozione, franamento o cedimento del terreno e ai danni a cavi 

e/o condutture sotterranee; 

Il Concessionario è tenuto a trasmettere all’Amministrazione concedente copia della polizza a 

semplice richiesta dell’Amministrazione stessa, prima della stipula del contratto e/o almeno dieci 

giorni prima della consegna dei lavori, in caso di consegna anticipata rispetto alla sottoscrizione del 

contratto. 

4. Dalla data di inizio del servizio dovrà essere presentata cauzione di cui all’art. 183, comma 

13, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016. 

Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario è dovuta una cauzione a 

garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali 

relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo 
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di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 103; la mancata presentazione di tale cauzione 

costituisce grave inadempimento contrattuale. 

5. Una o più polizze assicurative, ai sensi dell’art. 1891 del c.c., a copertura della responsabilità civile 

derivante dall’esecuzione della Convenzione tra concedente e concessionario, limitatamente alla fase 

di gestione, per un massimale adeguato all’importo del Contratto che sarà sottoscritto, per persona e 

per danni a cose, per tutta la durata della concessione. La somma assicurata dovrà essere rivalutata 

dal Concessionario alla fine di ogni anno dei prezzi di consumo per le famiglie di operai e impiegati. 

Tali polizze dovranno includere 

• i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimo 

e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale 

dipendente o consulente, che avvengano durante l'erogazione dei Servizi; 

• tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura ed origine, anche se non espressamente menzionati 

alla precedente lettera a), che possano occorrere al Concedente e a terzi e che siano riconducibili 

alle attività svolte dal Concessionario nell'ambito della Concessione; 

• le spese per la riparazione o la sostituzione di opere edili, di pertinenze esterne, nonché di 

apparecchiature, equipaggiamenti ed impianti dell’Opera gestita dal Concessionario, che si 

rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosione, eventi naturali ed 

accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici, incendio, furto e rapina. 

Copia delle predette polizze dovrà essere consegnata al Concedente almeno 30 (trenta) giorni prima della 

data prevista per l'avvio della Fase di gestione dei Servizi. 

Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del 

Concessionario che dovrà consegnare al Concedente almeno 7 giorni prima della data prevista per la 

Consegna lavori, copia delle polizze unitamente ai relativi certificati di assicurazione. 

Il contratto di Partenariato Pubblico-Privato è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. 

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non 

costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima 

dell’inizio della prestazione. 

Nei casi di cui all’art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i 

soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 

stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del 

servizio/fornitura. 

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, 

ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a 

carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta 

giorni dall’aggiudicazione. L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 2.500,00. La stazione 

appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative 

modalità di pagamento. 

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e 

tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#103
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Ai sensi dell’art. 184 del D.lgs 50/2016, l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire 

una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. 

L'ammontare minimo del capitale sociale della società dovrà essere di € 8.800.000,00. 

In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al 

capitale sociale di ciascun soggetto. 

La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione 

all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione 

di contratto. 

I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società sopra indicate si intendono realizzati e 

prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci, sempre 

che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Restano 

ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei 

lavori o dei servizi a soggetti terzi.  

Per effetto del subentro da parte della società di progetto, che non costituisce cessione del contratto, la 

società di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i 

rapporti con l'amministrazione concedente. 

Nel caso di versamento di un prezzo in corso d'opera da parte della pubblica amministrazione, i soci della 

società restano solidalmente responsabili con la società di progetto nei confronti dell'amministrazione 

per l'eventuale rimborso del contributo percepito. 

In alternativa, la società di progetto può fornire alla pubblica amministrazione garanzie bancarie e 

assicurative per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d'opera, liberando in tal 

modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il 

contratto di concessione stabilisce le modalità per l'eventuale cessione delle quote della società di 

progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono 

tenuti a partecipare alla società e a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi 

del concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. L'ingresso nel capitale 

sociale della società di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche e altri investitori 

istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire 

in qualsiasi momento.  

26 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Siena, rimanendo espressamente esclusa 

la compromissione in arbitri. 

27 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) come 

modificato dal D. Lgs 101/2018 e del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”) relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, ferme le modifiche e gli 
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adempimenti che si terranno necessari per l’armonizzazione della normativa nazionale alle disposizioni 

UE, nonché degli interventi legislativi europei o nazionali e/o provvedimenti delle autorità di controllo 

successivi alla pubblicazione della presente informativa 

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune 

informazioni riguardanti il loro utilizzo. 

 
27.1 – Finalità del trattamento 

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: 

- i dati inseriti nella “domanda di partecipazione”, nelle dichiarazioni integrative, nel “DGUE” 

vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica 

dell’assenza dei motivi di esclusione), del possesso dei criteri di selezione individuati nel Bandi di 

gara 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. 

 
27.2 – Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei suoi dati sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e potrà essere 

effettuato anche attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli in modo 

esatto ed avverrà mediante misure fisiche, tecniche e organizzative adeguate a garantirne la sicurezza e la 

protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti, dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentale. 

I dati degli interessati acquisiti saranno utilizzati dagli incaricati al trattamento esclusivamente per lo 

svolgimento delle attività di competenza. 

Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e 

temporali di volta in volta individuati. 

 

27.3 – Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
I dati potranno essere comunicati a: 

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli 

interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di 

volta in volta costituite; 

- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. 

n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009. 

 

27.4 – Diritti del concorrente interessato 

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i seguenti 

diritti: 

• Diritto di accesso (art.15 GDPR): L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento 
la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal 
caso, di ottenere l’accesso ai dati personali. 

• Diritto di rettifica e cancellazione (artt.16-17 GDPR): L’interessato ha il diritto di richiedere la 
rettifica e la cancellazione dei dati personali che non sono più necessari rispetto alle finalità per le 
quali sono stati raccolti o altrimenti trattati. 

• Diritto di limitazione di trattamento (art.18 GDPR): L’interessato ha il diritto di richiedere la 
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limitazione del trattamento dei propri dati quando ricorre una delle ipotesi di cui all’art.18 GDPR. 

• Diritto alla portabilità dei dati (art.20 GDPR): L’interessato ha il diritto di ricevere in formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano 
forniti a un titolare del trattamento e ha diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del 
trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti. 

• Diritto di opposizione (art.21 GDPR): L’interessato ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento 
per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati che lo riguardano basati 
sulla condizione di liceità del legittimo interesse pubblico e dell’esercizio di pubblici poteri, 
compresa la profilazione. 

• Diritto di revoca del consenso: L’interessato ha il diritto di revocare il consenso al trattamento 
dei suoi dati in qualsiasi momento, restando ferma la liceità del trattamento basata sul consenso 
prima della revoca. 

• Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy). 

• I diritti di cui sopra potranno essere esercitati nei nostri confronti scrivendo all’indirizzo email 
info@consorzioenergiatoscana.it. L’esercizio dei suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai 
sensi dell’articolo 12, GDPR. 

 

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 come modificato dal D. Lgs 101/2018 e ai sensi dell’art. 13 del 

regolamento UE 2016/679. 

 

27.5 – Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento dei dati sono l’azienda Ospedaliero-Universitaria Senese e la Società Consortile 
Energia Toscana. 
Responsabile interno del trattamento dei dati è il dirigente responsabile del Contratto Ing. Luca Perni 

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale 

della Toscana. 

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e della Regione Toscana – 
dell’azienda Ospedaliero-Universitaria Senese e della Società Consortile Energia Toscana assegnati alle 
strutture interessate dal presente partenariato. 
  


