DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE
NELL’AMBITO TERRITORIALE MINIMO (A.TE.M.) DI RIMINI
CIG 856336150C
CPV 65210000-8
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PREMESSA
Il COMUNE DI RIMINI, con sede in Piazza Cavour n.27 - 47921 Rimini, tel. 0541/704333-25, pec:
direzione.generale@pec.comune.rimini.it, in qualità di stazione appaltante delegata, indice una gara per
l’affidamento in concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale in tutti i territori dei Comuni
dell’ambito territoriale minimo (A.TE.M.) di RIMINI, riportati in allegato A, ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 23 maggio
2000, n. 164, del decreto 19 gennaio 2011 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dei
Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, sulla determinazione degli ambiti territoriali minimi della
distribuzione del gas naturale (in seguito definito: “decreto sulla determinazione degli ambiti territoriali minimi”),
del decreto 18 ottobre 2011 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i Rapporti con le
Regioni e Coesione Territoriale, sull’elenco dei Comuni per ambito territoriale della distribuzione del gas naturale
(in seguito definito: “decreto sulla determinazione dei Comuni per ambito”), del decreto del Ministero dello
Sviluppo Economico del 22 maggio 2014 sulla valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del
gas naturale, del decreto 12 novembre 2011, n.226 e sue modificazioni ed allegati, adottato dal Ministro dello
Sviluppo Economico e dal Ministro per i rapporti con le Regioni e Coesione Territoriale, avente ad oggetto i criteri di
gara e la valutazione dell'offerta (in seguito definito “regolamento sui criteri di gara") e del D. Lgs. n.50/2016, per
quanto applicabile o richiamato espressamente nel presente disciplinare.
La descrizione della concessione, delle condizioni contrattuali e delle modalità di svolgimento del servizio è
specificata nello schema di Contratto di servizio (Allegato “M”).
I documenti a cui fare riferimento per lo svolgimento della gara sono i seguenti:
1.

Bando di gara

2.

Allegato “A” - Elenco Comuni;

3.

Allegato “B” - Dati significativi impianti;

4.

Allegato “C” - Elenco personale;

5.

Allegato “D” - Domanda di partecipazione;

6.

Allegato “E” - Disciplinare di gara;

7.

Allegato “F” - Dichiarazioni sostitutive sia di certificazioni che di atti di notorietà;

8.

Allegato “G” - Documento di Gara Unico Europeo;

9.

Allegato “H” - Protocollo di legalità;

10.

Allegato “I” - Documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento della rete di
distribuzione del gas dell’A.te.m. Rimini, comprensivo delle “Linee Programmatiche d’Ambito”;

11.

Allegato “L” - Schema di piano industriale;

12.

Allegato “M” - Schema di contratto di servizio;

13.

Allegato “N” - Documentazione integrativa di cui agli artt. 4, 5 e 9 del DM 226/2011;

14.

Allegato “O” - Modello F23 per assolvimento imposta di bollo;

15.

Allegato “P” - Relazione tecnica esplicativa;

16.

Allegato “Q” - Nota giustificativa;
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17.

Allegato “R”- Modello modalità sopralluogo.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: https://appaltiecontratti.comune.rimini.it/PortaleAppalti
cliccando sul tasto "Visualizza scheda" in corrispondenza della procedura di interesse.

1. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La scelta del soggetto affidatario della concessione avverrà con il sistema dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, determinato in base ai sotto elencati criteri
di valutazione, da valutarsi con punteggio nei limiti massimi previsti per ognuno di essi come di seguito indicato.

A OFFERTA ECONOMICA: 28 punti
N°

Sub – criterio

PUNTEGGIO
MASSIMO

A1

Entità dello sconto tariffario rispetto alle tariffe fissate dall’Autorità

13

A2

Sconto sui corrispettivi di prestazioni di servizi all’utenza

3

A3

Metri di rete per cliente per cui la concessionaria si impegna a realizzare estensioni
successive non previste nel piano di sviluppo

1

A4

Metri di rete per cliente per cui la concessionaria si impegna a realizzare estensioni
successive non previste nel piano di sviluppo in Comuni con particolari condizioni di
disagio

1

A5

Percentuale della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di
distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento annuale, a favore degli
enti locali concedenti

5

A6

Risorse per investimenti di efficienza energetica nell’ambito gestito, aggiuntivi rispetto
agli obblighi del distributore

5

OFFERTA TECNICA: 72 PUNTI
B Criteri di sicurezza e qualità: 27 PUNTI
N°

Sub – criterio

PUNTEGGIO
MASSIMO

B1

Livelli di sicurezza offerti dall’impresa

22

B2

Livelli di qualità offerti dall’impresa

5
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C Piano di sviluppo degli impianti: 45 PUNTI
N°

Sub – criterio

PUNTEGGIO
MASSIMO

C1

Adeguatezza dell’analisi di assetto di rete e degli impianti e della relativa
documentazione

5

C2

Valutazione degli interventi di estensione e potenziamento della rete ed impianti

20

C3

Valutazione degli interventi per mantenimento in efficienza della rete ed impianti

10

C4

Innovazione tecnologica applicata al sistema di distribuzione

10
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A. Offerta economica: 28 punti

A.1 Entità dello sconto tariffario rispetto alle tariffe fissate dall’Autorità, punteggio massimo di 13 punti
Si prendono in considerazione le migliori condizioni economiche in termini di ribasso, espresso come percentuale
di un valore massimo dello sconto, che il gestore è tenuto a praticare ai clienti finali del proprio ambito rispetto alle
tariffe approvate dall’Autorità. Al massimo valore di sconto percentuale, pari al 100%, corrisponde un valore
massimo dello sconto, VLim, pari, in ciascun anno, alla somma dei seguenti valori:
I.

la quota annua di ammortamento della differenza fra il valore complessivo di rimborso ai gestori uscenti e la
somma delle immobilizzazioni nette di località appartenenti all’ambito, al netto dei contributi pubblici in
conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, da ammortizzare nei 12 anni di durata
dell’affidamento ed includendo in entrambi i parametri gli impianti con scadenza ope legis successiva alla
gara;

II.

gli oneri annuali versati al soggetto di cui all’articolo 2 comma 5, previsti nell’articolo 8 comma 2 del
regolamento sui criteri di gara, nella misura riconosciuta in tariffa.

All’offerta con sconto percentuale S è attribuito il punteggio P pari a:
P = Pmax x S/SLim
dove Pmax è il punteggio massimo di 13 punti
SLim= 100%, al di sopra del quale non viene attribuito un punteggio addizionale.
In ciascun anno lo sconto tariffario in valore assoluto è pari a S*VLim. Sussistendo disaccordo, fra il Comune di
Rimini e Adrigas S.p.a. (uno dei quattro gestori uscenti), sul valore di rimborso, lo sconto in valore assoluto da
applicarsi sarà calcolato considerando in VLim il valore di rimborso di riferimento di cui all’art. 5 comma 16 del DM
226/11 e s.m.i.

A.2 Sconto sui corrispettivi di prestazioni di servizi all’utenza, punteggio massimo di 3 punti
Si prendono in considerazione le migliori condizioni economiche in termini di ribasso percentuale (unico per tutte
le voci) che il gestore è tenuto a praticare al cliente finale rispetto ai valori di riferimento dei corrispettivi di
prestazione di servizi presenti nello schema di contratto di servizio per le seguenti voci:

•

contributo di allacciamento (entro la lunghezza limite di 10 metri), pari a 500,00 €/PDR;

•

quota per supero della lunghezza limite per allacciamento, 40,00 €/m;

•

attivazione e disattivazione su richiesta del cliente finale della fornitura classi gruppi di misura ≤ G6= €/cad.
30,00;

•

attivazione e disattivazione su richiesta del cliente finale della fornitura classi gruppi di misura > G6= €/cad.
45,00;

•

costo voltura contatore tutti i calibri, 37 €/cad.;
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•

chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità del cliente finale:

− contatori calibri fino a G6 (esito positivo), 85,00 €/cad.;
− contatori calibri oltre G6 (esito positivo), 200,00 €/cad.;
− contatori tutti i calibri (esito negativo), 63,00 €/cad.;
− contatori tutti i calibri, annullamento intervento oltre i termini indicati dal TIMG, ma in un giorno
precedente al giorno programmato dell’intervento, 31,00 €/cad.;

− contatori tutti i calibri, annullamento intervento oltre i termini con intervento in corso, 42,00 €/cad;
•

costo voltura contatore tutti calibri, 37 €/cad.;

•

spostamento del primo attacco contatore fino a 3 metri dal tracciato esistente (esclusi scavi, ripristini e
nuova nicchia), 400 €;

•

per ogni spostamento oltre il primo attacco, 150€;

•

cessazione di utenza pari a 30 € se il contatore è fino alla classe G6; 45 € per contatori più grandi.

All’offerta con il maggiore sconto (Smax) è attribuito il punteggio massimo Pmax di 3 punti. Alle altre offerte
(con sconto S) il punteggio è assegnato in maniera proporzionale, troncato alla seconda cifra decimale:
P = Pmax x S/Smax
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al valore di riferimento.

A.3 Metri di rete per cliente per cui la concessionaria si impegna a realizzare estensioni successive non previste
nel piano di sviluppo, per un punteggio massimo di 1 punto
In caso di estensioni della rete di distribuzione lo schema di contratto di servizio prevede l'impegno dell'impresa
concessionaria ad estendere la rete nei Comuni già metanizzati e caratterizzati dall’essere classificati, dai dati
Ambiti MISE, quali comuni non montani o non parzialmente montani elencati nella seguente Tabella, anche se
non previsto inizialmente nel piano di sviluppo degli impianti, purché sui nuovi tronchi sia assicurato almeno un
cliente finale, che richieda l'allacciamento e l'attivazione della fornitura, per ogni 10 (Mr) metri di nuove
condotte. All’offerta che prevede il valore più alto di metri di nuove condotte per cliente, Mmax viene attribuito
il massimo punteggio Pmax. Alle altre offerte con un’offerta di M metri di rete viene attribuito un punteggio,
troncato alla seconda cifra decimale, pari a:
P = Pmax x (M-Mr)/(Mmax-Mr)
dove Pmax = 1 punti
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40004
40037
41019
41020
41065
99001
99002
99003
99004
99005
99006
99007
99008
99009
99010
99011
99013
99014
99015
99016
99017
99018

Comune
Borghi
Roncofreddo
Gabicce Mare
Gradara
Tavullia
Bellaria-Igea Marina
Cattolica
Coriano
Gemmano
Misano Adriatico
Mondaino
Monte Colombo
Montefiore Conca
Montegridolfo
Montescudo
Morciano di Romagna
Riccione
Rimini
Saludecio
San Clemente
San Giovanni in Marignano
Santarcangelo di Romagna

Comune Montano
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

A.4 Metri di rete per cliente per cui la concessionaria si impegna a realizzare estensioni successive non previste
nel piano di sviluppo in Comuni con particolari condizioni di disagio, per un punteggio massimo di 1 punto
Per i Comuni elencati nella seguente tabella, già metanizzati e caratterizzati dall‘essere classificati, dai dati Ambiti
MISE, quali comuni montani o parzialmente montani, l’impegno ad estendere la rete con un’offerta di metri
superiore al valore di riferimento 25 (Mr) per l’ambito è premiato con un punteggio P con modalità di valutazione
identiche a quelle del criterio A3.
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40001
40020
40044
40046
40050
41009
41023
41026
41031
41033
41035
41048
41060
99020
99021
99022
99023
99024
99025
99026
99027
99028

Comune
Bagno di Romagna
Mercato Saraceno
Sarsina
Sogliano al Rubicone
Verghereto
Carpegna
Macerata Feltria
Mercatino Conca
Monte Cerignone
Montecopiolo
Monte Grimano Terme
Pietrarubbia
Sassofeltrio
Verucchio
Casteldelci
Maiolo
Novafeltria
Pennabilli
San Leo
Sant'Agata Feltria
Talamello
Poggio Torriana

Comune Montano
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Parzialmente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Parzialmente

A.5 Percentuale della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura e della
relativa quota di ammortamento annuale, a favore degli enti locali concedenti, per un punteggio massimo di 5
punti
All’offerta in cui l’impresa si impegna a corrispondere annualmente a tutti gli enti locali la percentuale A
della somma della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura e della relativa
quota di ammortamento annuale, indipendentemente se l’impianto è di proprietà del gestore o dell’ente locale
concedente, è attribuito un punteggio pari a:
P = Pmax x A/ALim
dove Pmax è il punteggio massimo di 5 punti e ALim è la soglia del 10% al di sopra della quale non viene
attribuito nessun punteggio addizionale (P=Pmax per A> ALim)

A.6 Risorse per investimenti di efficienza energetica nell’ambito gestito, aggiuntivi rispetto agli obblighi del
distributore, per un punteggio massimo di 5 punti
Verrà attribuito un punteggio alle risorse (una tantum, in denaro) che saranno offerte dai concorrenti ai comuni
3
concedenti dell’A.TE.M. Rimini (da ripartire tra questi in proporzione ai m di gas distribuiti nell’anno 2018 - come
indicato nella successiva tabella - e da pagare ad essi alla stipula della concessione), per consentire ai medesimi
comuni di realizzare autonomamente, nel periodo (10 anni) di durata della concessione (12 anni) compreso tra il
terzo e il dodicesimo anno, interventi di efficienza energetica (ex articolo 13, comma 1, lettera “e” del
D.M.226/2011) addizionali rispetto a quelli obbligatori (già previsti, a carico del gestore, dall’articolo 4, comma 4,
del D.M.226/2011), nel limite massimo del 20% dei medesimi interventi obbligatori.
In funzione dei consumi di gas dell’A.TE.M. Rimini nell’anno 2020 (Vcomamb) riportati nell’Allegato B e di un cap
massimo di remunerazione unitaria dei TEE di riferimento pari ad € . 250,00, si stima che il valore massimo
degli investimenti di efficienza energetica addizionali da realizzare nell’A.TE.M. Rimini nei 10 anni in questione, in
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caso di offerta massima (20%), sia pari ad €.15.634.892,00 importo che - attualizzato all’anno 2020 ( ad un tasso
di attualizzazione pari al 3,5%) al fine di non gravare il concorrente degli oneri finanziari connessi
all’anticipazione dell’esborso - è pari ad €.12.561.522,00.
Ad ogni offerta (di “risorse una tantum in denaro”) sarà quindi attribuito un punteggio proporzionale al rapporto
tra il rispettivo valore e quello massimo offribile (€.12.561.522,00), con il limite massimo di punti 5,00.
P = 5* offerta / offerta max
Valore TEE 10 anni
250 €/TEE

Valore TEE 10 anni
250 €/TEE
attualizzato

Ripartizione
percentuale per
comune

Bagno di Romagna

222.203

178.525

1,42%

Borghi

73.195

58.807

0,47%

Mercato Saraceno

386.955

310.891

2,47%

Roncofreddo

52.959

42.548

0,34%

Sarsina

84.454

67.853

0,54%

Sogliano al Rubicone

105.447

84.719

0,67%

Verghereto

47.663

38.294

0,30%

Carpegna

56.824

45.654

0,36%

Casteldelci

5.997

4.818

0,04%

Gabicce Mare

223.777

179.789

1,43%

Gradara

129.647

104.162

0,83%

Macerata Feltria

51.753

41.580

0,33%

Maiolo

14.150

11.369

0,09%

Mercatino Conca

30.571

24.562

0,20%

Monte Cerignone

27.383

22.000

0,18%

Montecopiolo

25.007

20.091

0,16%

Monte Grimano Terme

33.443

26.869

0,21%

Novafeltria

215.289

172.969

1,38%

Pennabilli

177.982

142.996

1,14%

Pietrarubbia

15.704

12.617

0,10%

San Leo

210.114

168.812

1,34%

Sant'Agata Feltria

51.914

41.710

0,33%

Sassofeltrio

32.908

26.439

0,21%

Talamello

33.892

27.230

0,22%

Tavullia - Rio Salso

66.377

53.330

0,42%

Tavullia

79.225

63.651

0,51%

Comuni
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Bellaria-Igea Marina

775.997

623.459

4,96%

Cattolica

726.353

583.573

4,65%

Coriano

643.670

517.143

4,12%

Coriano

670

539

0,00%

Gemmano

15.798

12.693

0,10%

Misano Adriatico

480.022

385.663

3,07%

Misano Adriatico

1.866

1.499

0,01%

Mondaino

32.155

25.835

0,21%

Montegridolfo

20.887

16.782

0,13%

Rimini

5.881.490

4.725.358

37,62%

Saludecio

65.435

52.572

0,42%

San Clemente

506.946

407.295

3,24%

San Giovanni in Marignano

369.583

296.934

2,36%

Santarcangelo di Romagna

816.946

656.358

5,23%

Verucchio

381.903

306.832

2,44%

Poggio Torriana

368.335

295.931

2,36%

147.048

118.143

0,94%

Montefiore Conca

40.009

32.144

0,26%

Morciano di Romagna

203.999

163.899

1,30%

Riccione

1.700.945

1.366.588

10,88%

TOTALE

15.634.892

12.561.522

100%

Montescudo - Monte Colombo
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Offerta tecnica: 72 punti.
B. Criteri di sicurezza e qualità, 27 punti

B.1 Livelli di sicurezza offerti dall’impresa, per un punteggio massimo di 22 punti.

1. Si prendono in considerazione i livelli incrementali, rispetto ai livelli obbligatori o al livello generale, per il
tempo di pronto intervento, fissati dall’Autorità, che l’impresa concorrente si impegna a rispettare nell’ambito
oggetto di gara in ciascun anno del periodo di affidamento, per i seguenti parametri di sicurezza:

I. percentuale annua di rete di media e alta pressione sottoposta ad ispezione, di cui all’articolo 6 della
Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas allegata alla deliberazione
dell'Autorità 569/2019/R/gas e s.m.i.;

II. percentuale annua di rete di bassa pressione sottoposta ad ispezione, di cui all’articolo 7 della
Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas allegata alla deliberazione
dell'Autorità 569/2019/R/gas e s.m.i.;

III. percentuale di chiamate di pronto intervento con tempo di arrivo entro 60 minuti, di cui all’articolo 12
della Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas allegata alla deliberazione
dell'Autorità 569/2019/R/gas e s.m.i.;

IV. numero annuo convenzionale di misure del grado di odorizzazione di gas per migliaio di clienti finali
effettuate nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 della Regolazione della qualità dei servizi di
distribuzione e misura del gas allegata alla deliberazione dell'Autorità 569/2019/R/gas e s.m.i..

I livelli incrementali offerti da ciascun concorrente sono rappresentati dagli indicatori IIRMA, IIRB, IPI e IOD
rispettivamente per i parametri di cui ai precedenti punti I), II), III) e IV) definiti come indicato ai commi 2, 3, 4 e
5. Nel caso in cui dalle formule indicate nei commi successivi si ottenesse per uno degli indicatori un valore
inferiore a zero il valore dell’indicatore sarà posto convenzionalmente pari a zero, mentre, nel caso in cui si
ottenesse un valore superiore a 100 l’indicatore sarà convenzionalmente posto pari a 100.

2. L’indicatore IIRMA, relativo al parametro “percentuale annua di rete di media e alta pressione sottoposta ad
ispezione”, è valutato con la seguente formula, con troncamento alla seconda cifra decimale:

IIRMA = (LE,IRMA - LO,IRMA)/(LU,IRMA-LO,IRMA) x 100
dove:
LO,IRMA è il livello obbligatorio per il parametro considerato, definito dall’Autorità per l’energia e il gas nella
regolazione per la qualità del servizio di distribuzione del gas nel periodo di regolazione vigente al
momento dell’emissione del bando di gara (o in sede di verifica, nell’anno in cui è effettuata la
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verifica, se il valore è stato deliberato dall’Autorità prima della data di pubblicazione del bando di
gara, altrimenti pari al valore dell’ultimo anno, deliberato dall’Autorità prima della data di
pubblicazione del bando di gara) (ai soli fini dell’impegno offerto in sede di gara e della relativa
verifica, il livello obbligatorio previsto dall’Autorità per l’ispezione delle tubazioni di materiali più
diffusi nel periodo 2020-2025, pari a 100% della rete in tre anni mobili, è considerato nella formula
pari a 33,3%);
LE,IRMA (in sede di gara) è il livello che l’impresa concorrente si impegna a rispettare in ciascun anno del
periodo di affidamento per il parametro in esame in tutti gli impianti dell’ambito oggetto di gara (in
sede di verifica, è il valore effettivo nell’anno nell’ambito);
LU,IRMA è il livello utile per il massimo punteggio per la percentuale annua di rete di media e alta pressione
sottoposta ad ispezione (70% per le gare effettuate nel periodo 2020-2025 ).

3. L’indicatore IIRB, relativo al parametro “percentuale annua di rete di bassa pressione sottoposta ad ispezione”,
è valutato con la seguente formula, con troncamento alla seconda cifra decimale:

IIRB = (LE,IRB - LO,IRB) /(LU,IRB-LO,IRB)) x 100
dove:
LO,IRB è il livello obbligatorio per il parametro considerato, definito dall’Autorità per l’energia e il gas nella
regolazione per la qualità del servizio di distribuzione del gas nel periodo di regolazione vigente al
momento dell’emissione del bando di gara (o in sede di verifica, nell’anno in cui è effettuata la verifica,
se il valore è stato deliberato dall’Autorità prima della data di pubblicazione del bando di gara,
altrimenti pari al valore dell’ultimo anno, deliberato dall’Autorità prima della data di pubblicazione del
bando di gara)(ai soli fini dell’impegno offerto in sede di gara e della relativa verifica, il livello
obbligatorio previsto dall’Autorità per l’ispezione delle tubazioni di materiali più diffusi nel periodo
2020-2025, pari a 100% della rete in quattro anni mobili, è considerato nella formula pari a 25%);

LU,IRB è il livello utile per il massimo punteggio per la percentuale annua di rete di bassa pressione sottoposta
ad ispezione (50% per le gare effettuate nel periodo 2020-2025 );

LE,IRB

è definito come LE,IRMA per il parametro considerato.

4. L’indicatore IPI, relativo al parametro percentuale di chiamate di pronto intervento con tempo di arrivo entro
60 minuti, è valutato con la seguente formula, con troncamento alla seconda cifra decimale:
IPI = (LE,PI- LO,PI)/(LU,PI-LO,PI)) x 100
dove
LO,PI = è il livello obbligatorio per la percentuale di chiamate di pronto intervento con tempo di arrivo entro
60 minuti definito dall’Autorità per l’energia e il gas nella regolazione per la qualità del servizio di
Pagina 12 di 44

distribuzione del gas nel periodo di regolazione vigente al momento dell’emissione del bando di gara
(o in sede di verifica, nell’anno in cui è effettuata la verifica, se il valore è stato deliberato dall’Autorità
prima della data di pubblicazione del bando di gara, altrimenti pari al valore dell’ultimo anno,
deliberato dall’Autorità prima della data di pubblicazione del bando di gara) (90% per il periodo 20202025);
LU,PI

è il livello utile per il massimo punteggio per la percentuale di chiamate di pronto intervento con
tempo di arrivo entro 60 minuti (99% per le gare effettuate nel periodo 2020-2025);

LE,PI

è definito come LE,IRMA per il parametro considerato.

5. L’indicatore IOD, relativo al parametro “numero annuo di misure del grado di odorizzazione di gas, che
risultano conformi, per migliaio di clienti finali”, è valutato con la seguente formula:

IOD = (LE,OD - LO,OD)/ (LU,OD - LO,OD) x 100

dove:

LO,OD = (Σ NODmin, i x NUi,) / Σ NUi)

dove:
NODmin,i (valore NODmin come valutato nell’articolo 10, comma 10.5 del Testo unico della regolazione di
qualità del servizio per il periodo 2020-2025) è il numero minimo di misure del grado di odorizzazione
prescritto dall’Autorità per l’energia e il gas nella regolazione per la qualità del servizio di
distribuzione del gas nell’anno dell’emissione del bando di gara (o in sede di verifica, nell’anno in cui
è effettuata la verifica, se il valore è stato deliberato dall’Autorità prima della data di pubblicazione
del bando, altrimenti pari al valore dell’ultimo anno, deliberato dall’Autorità prima della data di
pubblicazione del bando), per lo specifico impianto i di distribuzione appartenente all’ambito oggetto
di gara;
NUi

è il numero dei clienti dell’impianto di distribuzione i al 31 dicembre dell’anno precedente
all’emissione del bando di gara (o, in sede di verifica, all’anno in cui è effettuata la verifica).

La sommatoria è estesa a tutti gli impianti oggetto di gara.
LU,OD = è il livello utile per il massimo punteggio per il numero annuo di misure del grado di odorizzazione di
gas, che risultano conformi, per migliaio di clienti finali (pari a 3 x LO,OD per le gare effettuate nel
periodo 2020-2025).
LE,OD

è definito come LE,IRMA per il parametro considerato. Sono considerate valide solo le misure
eseguite mediante analisi gascromatografica, in campo o tramite un invio di un campione di gas
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prelevato dall’impianto ad un laboratorio accreditato SINAL.

6. Ad ogni impresa concorrente viene attribuito un punteggio complessivo Psic relativo agli impegni sulla
sicurezza con la seguente formula, con troncamento alla seconda cifra decimale:

Psic = Isic x Pmax,sic =(0,0015 x IIRMA+0,0015 x IIRB+0,005 x IPI+0,002 x IOD) x Pmax,sic
dove:
Pmax,sic è il punteggio massimo attribuito al criterio sulla sicurezza e pari a 22 punti.

Isic è il livello complessivo incrementale sugli impegni della sicurezza, rispetto agli obblighi fissati dall’Autorità.

7. L’offerta deve essere accompagnata da una nota sull’organizzazione territoriale del pronto intervento che
giustifichi il livello incrementale offerto IPI.

8. Ogni anno del periodo di affidamento il soggetto di cui all’articolo 2, comma 5 del regolamento sui criteri di
gara, verifica il rispetto degli impegni assunti dall’impresa aggiudicataria sugli indicatori IIRMA, IIRB, IPI e IOD
nell’anno precedente. Ai fini della verifica valgono le formule contenute nei commi 2, 3, 4 e 5 con
adeguamento dei valori dei livelli LO,IRMA, LO,IRB, LO,PI e LO,OD ai valori per l’anno oggetto di verifica
deliberati dall’Autorità prima della data di pubblicazione del bando. Per gli anni in cui i valori per l’anno
oggetto di verifica non sono stati deliberati prima della data di pubblicazione del bando, si utilizzano i valori
dell’ultimo anno deliberati dall’Autorità prima della data di pubblicazione del bando. Nel periodo di
affidamento i valori LU,IRMA, LU,IRB e LU,PI rimangono invece costanti e pari ai valori fissati in sede di gara. Il
valore di LU,OD, pur rimanendo costante nella sua formulazione LU,OD= 3 x LO,OD viene adeguato al variare di
LO,OD.

B.2 Livelli di qualità offerti dall’impresa, per un punteggio massimo di 5 punti.

1. Si prende in considerazione il livello incrementale offerto dall’impresa concorrente in tutti gli impianti di
distribuzione dell’ambito per l’intero periodo di regolazione per il seguente parametro di qualità "tempo di
esecuzione di lavori semplici", di cui all’articolo 51 della Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e
misura del gas (RQDG 2020-2025) allegata alla deliberazione dell'Autorità 569/2019/R/gas, il cui livello specifico
è definito in 10 giorni lavorativi dall'articolo 66 della citata delibera.

L’indicatore relativo al parametro è valutato con la formula seguente, ponendo l’indicatore convenzionalmente
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pari a zero nel caso in cui dalla formula si ottenga un valore negativo e pari a 100 nel caso in cui si ottenga un
valore superiore a 100:
IQ = (LO,Q – LE,Q)/(LO,Q-LU,Q)
dove
LE,Q

è il livello che l'impresa si impegna a rispettare in ciascun anno del periodo di affidamento per il
parametro in esame in tutti gli impianti dell’ambito oggetto di gara (in sede di verifica, è il valore
effettivo nell’anno ottenuto come media di tutte le prestazioni nell’ambito);

LO,Q è il livello specifico di qualità commerciale previsto dalla regolazione di qualità per il parametro
considerato;
LU,Q 6 giorni lavorativi è il livello utile per il massimo punteggio (stabilito dalla stazione appaltante, che non
può essere inferiore al 50% del livello specifico di qualità commerciale previsto dalla regolazione della
qualità vigente al momento dell’emissione del bando di gara).

2.

Ad ogni impresa concorrente viene attribuito un punteggio pari a:

PQ = IQ x Pmax,Q
dove
Pmax,Q è il punteggio massimo attribuibile al criterio sulla qualità e pari a 5 punti.

3. L’offerta deve essere accompagnata da una nota che descriva l’organizzazione dell’impresa, al fine di
giustificare il livello incrementale offerto IQ.

4. Ogni anno del periodo di affidamento il soggetto di cui all’articolo 2, comma 5 del regolamento sui criteri di
gara, verifica il rispetto degli impegni assunti dall’impresa aggiudicataria sull’indicatore IQ nell’anno
precedente. Ai fini della verifica vale la formula di cui sopra con adeguamento del valore LO,Q al valore
vigente nel Testo Unico della regolazione della qualità per l’anno oggetto di verifica, se deliberato dall’Autorità
prima della data di pubblicazione del bando, altrimenti il valore dell’ultimo anno deliberato dall’Autorità
prima della data di pubblicazione del bando. Nel periodo di affidamento il valore LU,Q rimane invece costante
e pari al valore fissato in sede di gara.

C. Piano di sviluppo degli impianti, 45 punti.
La stazione appaltante ha definito le “Linee guida programmatiche d’ambito” contenenti gli interventi di
Pagina 15 di 44

estensione delle reti suddivisi per comune (Allegato “ I”).
Ogni concorrente redige un progetto di dettaglio partendo dai documenti guida per gli interventi di estensione,
manutenzione e potenziamento degli impianti di distribuzione nei singoli Comuni dell’ambito territoriale e dai
relativi stati di consistenza divisi per proprietario.
Sono oggetto di progetto gli interventi di sviluppo e di ottimizzazione delle reti e degli impianti per l’adeguamento,
ammodernamento e potenziamento degli impianti di distribuzione attuali, ai fini dell’affidabilità e della continuità
del servizio, oltre che una loro estensione e potenziamento per far fronte alle nuove utenze acquisibili in funzione
dei piani urbanistici dei Comuni, in accordo con quanto identificato nei documenti guida. Gli interventi proposti
sono da realizzare nell’arco della durata dell’affidamento.
Il concorrente può, motivando adeguatamente le proprie scelte, ottimizzare quanto previsto dal documento guida
e prevedere anche interventi integrativi, evidenziandone i benefici a fronte dei corrispondenti costi.
Il progetto deve essere costituito da:

 una relazione tecnica che contenga il programma dei lavori e illustri gli interventi;
 elaborati progettuali, in particolare planimetrie e schematiche illustrative degli interventi.

Il finanziamento di tutte le opere previste nel piano di sviluppo è a completo carico dell‘aggiudicataria.
Il piano degli interventi di sviluppo e di mantenimento degli impianti è valutato in base ai seguenti criteri:

a. adeguatezza dell’analisi di assetto di rete e degli impianti e della relativa documentazione;
b. valutazione degli interventi di estensione e potenziamento;
c. valutazione degli interventi per mantenimento in efficienza della rete e degli impianti;
d. innovazione tecnologica applicata al sistema di distribuzione.

C.1. Adeguatezza dell’analisi di assetto di rete e degli impianti e della relativa documentazione, per un punteggio
massimo di 5 punti.
Il punteggio è attribuito mediante la griglia di sub – criteri in tabella 1 e utilizzando la seguente formula, troncando
il valore alla seconda cifra decimale:
11

P = Pmax x Σ Ii / 22
i=1

con Pmax = 5
Tab. 1 - Adeguatezza analisi assetto di rete e impianti e relativa documentazione 1
N°
Sub – criterio
1
Possesso di procedure aziendali (da allegare) che definiscono le modalità
operative del processo di verifica dell'assetto di rete

2

Estensione della verifica di rete: a) sulla media e
bassa pressione, b) solo sulla media pressione
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Indicatore (Ii)
Si
No
2

0

a)

b)

2

0

3

Sono state verificate le possibili estensioni di rete previste nei documenti
guida?

Tutte

Alcune

Nessuna

2

1

0

Estensione della simulazione nel tempo della
verifica di rete: a) la verifica è stata effettuata solo
con i consumi attuali; b) anche con i consumi
previsti a fine concessione

b)

a)

2

0

Estensione della simulazione della verifica di rete a situazioni particolari:
a) la verifica è stata effettuata solo in condizioni di normale
funzionamento della rete; b) anche in condizioni di emergenza
(parzializzazione e/o rotture sui punti di alimentazione della rete o sulla
rete di media pressione)

b)

a)

2

0

6

È stato verificato il corretto dimensionamento delle cabine RE.MI? a)
anche con i consumi previsti a fine concessione; b) solo con i consumi
attuali c) non è stato verificato

a)

b)

c)

Estensione della verifica del dimensionamento delle cabine RE.MI: a) la
verifica è stata effettuata solo in condizioni di normale funzionamento
della rete; b) anche in condizioni di emergenza parzializzazione e/o fuori
servizio)

2
b)

1
a)

0

7

2

0

8

È stato verificato il corretto dimensionamento dei
Gruppi di Riduzione Finali

Si

No

2

0

9

Adeguatezza della relazione illustrativa a descrivere adeguatamente il
modello di calcolo e la metodologia utilizzata

Ottima

Sufficiente

Insufficiente

2

1

0

Adeguatezza della relazione e dei documenti
progettuali a descrivere i risultati della verifica

Ottima

Sufficiente

Insufficiente

2

1

0

Adeguatezza della presentazione del piano
temporale degli interventi in base alle verifiche: a)
identifica e giustifica gli elementi significativi e
stabilisce un ordine di priorità; b) fa solo un
sommario esame

a)

b)

2

0

4

5

10
11

1

Riferita a tutti gli impianti oggetto dell’affidamento

C.2. Valutazione degli interventi di estensione e potenziamento della rete ed impianti, per un punteggio
massimo di 20 punti.
Il punteggio è attribuito mediante la griglia di sub – criteri in tabella 2 e utilizzando la seguente formula, troncando
il valore alla seconda cifra decimale:
7

P = Pmax x Σ Ii / 25
i=1

con Pmax = 20
Tab. 2 - Valutazione degli interventi di estensione e potenziamento della rete e degli impianti
N°
Sub – criterio
Indicatore (Ii)
1
Grado di dettaglio del progetto: a) elevato grado di dettaglio A
equivalente ad un progetto esecutivo b) buon grado di dettaglio
equivalente ad un progetto definitivo; c) sufficiente grado di 5
dettaglio equiparabile ad un progetto preliminare; d) insufficiente
2
La scelta degli investimenti proposti segue una logica di Accurata
ottimizzazione tecnico/economica
4
3

Estensione di rete proposte: a) recepisce e ottimizza tutti gli
interventi dello studio guida; b) recepisce tutti gli interventi senza
ottimizzazione; c) ne recepisce più del 60% (in termini di sviluppo

B

C

D

3

1

0

Generica

No

2

0

A

B

C

D

3

2

1

0
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in metri); d) ne recepisce meno del 60%
4

5

6

Le sostituzioni per potenziamento delle reti e dei GRF2 proposte
sono a) attendibili e trovano giustificazioni nei documenti di
offerta in particolare nell'analisi di assetto di rete b) solo
parzialmente c) no

A

B

C

3

1

0

I potenziamenti proposti permettono di migliorare la continuità
del servizio in caso di disfunzioni sulla rete (magliature)

Si

No

2

0

A

B

C

D

4

2

1

0

Le proposte di potenziamento delle cabine RE.MI: a) recepiscono
le finalità del progetto dello studio guida, ottimizzandolo e/o
integrandolo con proposte condivisibili e adeguatamente
giustificate; b) recepiscono quanto previsto nello studio guida; c)
sono solo parzialmente giustificate; d) non sono giustificate
Quantità di rete complessivamente posata per estensione e
potenziamento, solo se ritenuta attendibile e giustificata da
un’accurata logica di ottimizzazione tecnico/economica nei
sub-criteri 2, 3 e 4 (dove: Moff sono i metri offerti dal concorrente,
qualora gli interventi siano ritenuti giustificati e Mmax sono i metri
offerti dal soggetto che offre la quantità massima con interventi
giustificati

7

I7= 4 x (Moff)/Mmax

2

Per GRF, in questa tabella, si intende un gruppo di riduzione finale della pressione con potenza ≥ 1200 Kw con almeno 200 mt di rete di bassa
pressione a valle.

C.3. Valutazione degli interventi per mantenimento in efficienza della rete ed impianti, per un punteggio
massimo di 10 punti.
Il punteggio è attribuito mediante la griglia di sub – criteri in tabella 3 e utilizzando la seguente formula, troncando
il valore alla seconda cifra decimale:
5

P = Pmax x Σ Ii / 12
i=1

con Pmax = 10
Tab. 3 - Valutazione degli interventi per mantenimento in efficienza della rete e degli impianti
N°
Sub – criterio
Indicatore (Ii)
1
Gli interventi di sostituzione proposti per rinnovo della rete hanno: a) A
B
adeguata giustificazione nella relazione sulla base della vita utile dei
2
componenti e dei riscontri evidenziati nei documenti guida ed in 4

2

3

4

particolare nelle relazioni sullo stato della rete e degli impianti; b)
giustificazione solo parziale c) giustificazione insufficiente
Gli interventi proposti di rinnovo allacciamenti utenti hanno: a) adeguata
giustificazione nella relazione sulla base della vita utile dei componenti e
dei riscontri evidenziati nei documenti guida e in particolare nelle
relazioni sullo stato della rete e degli impianti; b) giustificazione solo
parziale c) giustificazione insufficiente
Gli interventi proposti di rinnovo RE.MI e GRF hanno: a) adeguata
giustificazione nella relazione sulla base della vita utile dei componenti e
dei riscontri evidenziati nei documenti guida e in particolare nelle
relazioni sullo stato della rete e degli impianti; b) giustificazione solo
parziale c) giustificazione insufficiente
Gli interventi proposti di rinnovo dei sistemi di protezione catodica
hanno: a) adeguata giustificazione nella relazione sulla base della vita
utile dei componenti e dei riscontri evidenziati nei documenti guida e
nelle relazioni sullo stato della rete e degli impianti; b) giustificazione solo
parziale c) giustificazione insufficiente
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C
0

A

B

C

2

1

0

A

B

C

2

1

0

A

B

C

2

1

0

5

Quantità di rete complessivamente offerta per rinnovo rete ed
allacciamenti, qualora nei sub criteri 1 e 2 gli interventi sono considerati
adeguatamente giustificati, (dove: Moff sono i metri offerti dal
concorrente, se gli interventi sono ritenuti adeguatamente giustificati, e
Mmax sono i metri massimi offerti ritenuti adeguatamente giustificati)

I5=2 x(Moff)/Mmax

C.4. Innovazione tecnologica applicata al sistema di distribuzione, per un punteggio massimo di 10 punti.

Il punteggio sarà attribuito mediante la griglia di sub - criteri in tabella 4 e utilizzando la seguente formula,
troncando il valore alla seconda cifra decimale:
3

P = Pmax x Σ Ii / 9
i=1

con Pmax = 10
Tab. 4 - Valutazione degli interventi di innovazione tecnologica
N°

Sub - criterio

1

Numero di impianti telecontrollati offerti (dove: Noff è il
numero offerto dal concorrente ed Nmax è il numero
offerto dal soggetto che offre la quantità massima)

2

3

Indicatore (Ii)
(3)

Numero di sistemi di dosaggio dell’odorizzante ad
iniezione o equivalenti in cabine RE.MI. offerti (dove:
Noff è il numero offerto dal concorrente ed Nmax è il
numero massimo offerto)
Numero di sistemi di misurazione in continuo della
protezione catodica offerti (dove: Noff è il numero offerto
dal concorrente ed Nmax è il numero massimo offerto)

I1= 3 x (Noff/Nmax)

I2= 3 x (Noff/Nmax)

I3= 3 x (Noff)/Nmax)

(3) Ai fini del disciplinare di gara, per impianto tele controllato, si intende un impianto con tutte le
cabine RE.MI. tele controllate e con un rapporto IP, definito come il rapporto tra il numero di
GRF (con potenza ≥1200KWe con almeno 200 metri di rete di bassa pressione a valle), con
telecontrollo almeno della pressione di ingresso e di uscita e numero totale dei GRF (sempre
con potenza ≥1200KW e almeno 200 metri di rete di bassa pressione a valle), pari o maggiore di
0,06.

2. PIANO INDUSTRIALE E VERIFICA OFFERTE ANOMALE
L’offerta deve essere corredata, pena l’esclusione dalla gara, dal Piano industriale previsionale per gli anni di
durata dell’affidamento redatto secondo lo schema del flusso di cassa operativo contenuto nell’Allegato L.
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Il piano deve essere corredato anche da:

a. piano degli investimenti;
b. piano degli ammortamenti;
c. una nota illustrativa per dimostrare l’attendibilità delle ipotesi tecnico–economiche e finanziarie in cui risultino
quantomeno:

I.

la metodologia utilizzata per la valutazione dei ricavi;

II.

la composizione e la giustificazione dei costi di gestione e dei costi indiretti/generali allocati sulla
concessione. In particolare è richiesta una descrizione dettagliata degli organici tecnici del distributore ed i
servizi esterni di cui si avvarrà, nonché l’attrezzatura materiale e l’equipaggiamento di cui disporrà per
l’esecuzione del servizio, oltre ai costi operativi unitari. Inoltre dovranno essere evidenziati i costi e le
modalità di calcolo correlati ai livelli di sicurezza e qualità offerti;

III.

la composizione e la giustificazione degli eventuali altri oneri derivanti dall’affidamento, quali gli oneri a
favore dei proprietari degli impianti, se diversi dal gestore;

IV.

gli investimenti materiali, valutati secondo il vigente prezzario della Regione Emilia-Romagna (e, per
quanto non ivi presenti, secondo quello stabilito dalle “Linee guida 22 maggio 2014”) ed il loro piano di
ammortamento. Nel caso in cui venissero utilizzati valori diversi, dovranno essere giustificati;

V.

la composizione e la giustificazione degli investimenti immateriali, incluse le spese di gara e il valore di
rimborso ai gestori uscenti;

VI.

il valore residuo risultante al termine dell’affidamento;

VII.

le forme di finanziamento che saranno utilizzate.

L’Allegato L riporta sia lo schema secondo cui andrà redatto il flusso di cassa operativo, sia le istruzioni per la sua
redazione, sia informazioni più dettagliate che dovrà contenere la nota illustrativa.
Le offerte che conducessero ad un Tasso Interno di Rendimento (T.I.R), calcolato al netto delle imposte, inferiore al
4%, in termini reali, saranno considerate soggette a verifica di anomalia.
La Commissione verificherà la congruità delle ipotesi a base del Piano industriale e potrà richiedere giustificazioni.
La Commissione valuterà le eventuali anomalie dei costi di gestione del concorrente: in particolare, qualora questi
fossero inferiori ai valori limite contenuti nell’Allegato L, la Commissione procederà alla verifica della congruità
dell’offerta.
Inoltre la Commissione verificherà che la struttura ed i valori del piano industriale siano in accordo con le istruzioni
contenute nell’Allegato L, che i ricavi siano congruenti con la regolazione in vigore e che la valutazione degli
investimenti unitari non si discosti da quella degli altri concorrenti.
Per gli altri casi di identificazione di offerte anomale e per il procedimento di relativa verifica si applicheranno le
previsioni dell’articolo 16 del regolamento sui criteri di gara.

*****
3. CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
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Partecipazione alla gara
Alla gara sono ammessi i soggetti che possiedono:
a)

i requisiti generali di cui all'articolo 10, commi 1, 2, 3 e 4 del regolamento sui criteri di gara di cui al DM
226/11 e di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

b)

i requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all'art. 10, comma 5 del regolamento sui criteri di gara,
consistenti alternativamente in:

c)

•

un fatturato medio annuo, nel triennio precedente all’indizione della gara, di €.13.430.885,50 (50%
del valore annuo del servizio di cui al punto II.1.4 del bando di gara);

•

garanzie finanziarie, da due primari istituti di credito, che l’impresa, negli ultimi tre anni precedenti
all’indizione della gara, ha fatto fronte ai propri impegni e che ha la possibilità di accedere ad un
credito di €.163.242.462,50 (somma del 50% del valore annuo del servizio di cui al punto II.1.4. del
bando di gara e del valore di rimborso ai gestori uscenti - inclusi quelli degli impianti con scadenza
ope legis successiva alla gara - anch’esso indicato al medesimo punto II.1.4 del bando di gara).

i requisiti di capacità tecnica di cui all'articolo 10, comma 6, del regolamento sui criteri di gara, tenendo conto
che il numero di clienti effettivi nell'ambito di gara è pari a 195.942 (riferimento 31.12.2018).

Per i raggruppamenti temporanei d'impresa e i consorzi ordinari di concorrenti si applicheranno le previsioni di
cui all'articolo 10, commi 7 e 8, del regolamento sui criteri di gara, ma il riferimento all’art. 37 del D.Lgs. n.
163/2006 dovrà intendersi sostituito con quello agli articoli 47 e 48 del D.Lgs. n.50/2016. Si precisa che, in ogni
caso, la mandataria dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.

Presentazione dell’offerta
Il plico contenente l’offerta, a pena di esclusione, dovrà essere sigillato e trasmesso, a mezzo raccomandata del
servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano dal lunedì al venerdì, dalle ore 09,00 alle ore
13,00 e nelle giornate del martedì e del giovedì con orario anche pomeridiano dalle ore 15,00 alle ore 17,00
presso l’Ufficio Protocollo della stazione appaltante, sito in Corso d’Augusto n. 158 - 47921 Rimini (RN).
Il plico dovrà pervenire entro il termine di presentazione delle offerte indicato nel bando di gara.
In caso di consegna tramite corriere o a mano, il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale saranno indicate
data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimarrà ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa
che per “sigillatura” dovrà intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su
materiale plastico, come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità
della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e
delle buste.
Il plico dovrà recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente [denominazione o
ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni] e riportare la dicitura:
<<CIG 856336150C procedura aperta per l'”Affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale
nell’ambito territoriale minimo (A.TE.M.) di Rimini” – Non aprire>>.
Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, dovranno essere riportate sul plico le informazioni di
tutti i singoli partecipanti.
Pagina 21 di 44

Il plico dovrà contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione
dell’oggetto della concessione e la dicitura, rispettivamente:
“A - Documentazione amministrativa”;
“B - Offerta tecnica”;
“C - Offerta economica”.
La mancata sigillatura delle buste “A” e/o “B” e/o “C” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale
da comprometterne la segretezza, saranno cause di esclusione dalla gara.
In ciascuna busta dovranno essere contenuti, esclusivamente su supporto magnetico non modificabile (a titolo
esemplificativo, non esaustivo, CD ROM e/o DVD e/o hard disk), tutti i documenti (files) di riferimento. Non è
prevista presentazione di documentazione in forma cartacea.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte - e purché entro il termine indicato per la presentazione delle
offerte, pena l’irricevibilità - i concorrenti potranno far pervenire eventuali sostituzioni dell’intero plico già
presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole
buste presenti all’interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la
sostituzione integrale del plico già consegnato con altro plico.
Tutti i documenti (informatici) previsti dal presente disciplinare potranno essere presentati alternativamente in una
delle due seguenti modalità:
a) documento informatico “originale”, ai sensi dell’art. 1, lett. p), del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, sottoscritto con
firma digitale (con certificato in corso di validità) dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare
l’operatore che lo abbia prodotto e/o tutte le eventuali diverse “parti” del documento stesso;
b) copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo), conforme all’originale, secondo
le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs.82/2005. In tale ultimo caso la conformità del
documento informatico all’originale analogico (cartaceo) dovrà essere 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).
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive
dovranno essere redatte 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 dovranno essere rese mediante documentazione
idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza.
*****
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 applicheranno gli articoli 83, comma 3, 86 e 90
del D.Lgs.50/2016.
Tutta la documentazione da produrre dovrà essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, 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.
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In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si
applicherà l’art. 83, comma 9, del D.Lgs.50/2016.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b, del D.Lgs.50/2016.
L’offerta vincolerà il concorrente, ai sensi dell’articolo 32, comma 4 del D.Lgs.50/2016, per 180 giorni dalla scadenza
del termine indicato per la presentazione dell’offerta stessa.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara fossero ancora in corso, la
stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del D.Lgs.50/2016, di confermare
la validità dell’offerta fino ad un ulteriore termine - che comunque non potrà superare quello di sei mesi ulteriori
rispetto al termine originario (180 giorni) sopra indicato - 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.
Contenuto della busta A “Documentazione amministrativa”
La busta A dovrà contenere la domanda di partecipazione in regola con l’imposta di bollo e le dichiarazioni
integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
1. Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, redatta in conformità all’Allegato “D”, dovrà contenere gli estremi di identificazione
dell’operatore economico ed essere firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell’operatore
economico; nel caso di associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda dovrà essere resa e
sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio.
La domanda potrà essere firmata digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso
dovrà essere allegata la relativa procura in originale o in copia autentica notarile, salvo che i relativi poteri non
compaiano sul certificato della CCIAA.
La domanda dovrà inoltre 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 farà riferimento alla disciplina prevista per i
raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete sarà 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 dovrà essere
sottoscritta dal solo operatore economico che rivestirà la funzione di organo comune;
b. se la rete sarà dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma sarà priva di soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n.5, la domanda di partecipazione
dovrà essere sottoscritta dall’impresa che rivestirà le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle
imprese aderenti al contratto di rete che parteciperanno alla gara;
c. se la rete sarà dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete sarà sprovvista
di organo comune, oppure se l’organo comune sarà privo dei requisiti di qualificazione richiesti per
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assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dall’impresa
aderente alla rete che rivestirà 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 parteciperanno
alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lettere b)
e c) del D.Lgs.50/2016, la domanda dovrà essere sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente dovrà allegare:
a) copia di un documento d’identità del sottoscrittore;
b) copia autentica notarile della procura, salvo che i poteri del procuratore compaiano sul certificato della CCIAA.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 642/1972 in ordine
all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta di valore di €.16,00 dovrà avvenire
mediante l’utilizzo dell’Allegato “ O” - Modello F23, con specifica indicazione:
- dei dati indicativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
- del codice ufficio o ente (campo 6: TG3);
- della causale (campo 9: RP);
- degli estremi dell’atto o del documento (campo 10: Anno 2020 - CIG: 856336150C)
- del codice tributo (campo 11: 456T);
- della descrizione del pagamento (campo 12: “Bollo su istanza telematica”).
A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà allegare copia informatica del modello F23 recante gli
estremi del versamento ovvero relativa ricevuta.
Si precisa che, in caso di raggruppamento, qualora mandataria e mandanti presentassero un’unica domanda di
partecipazione, sottoscritta da tutti i soggetti muniti dei poteri di rappresentanza delle imprese, l’imposta dovrà
essere versata un’unica volta. Viceversa, qualora ogni impresa presentasse la propria domanda di partecipazione,
attraverso distinti documenti sottoscritti separatamente, l’imposta dovrà essere assolta da ciascuna impresa.

2. Documento di gara unico europeo (DGUE)
Il concorrente dovrà compilare il DGUE di cui allo schema allegato al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti
18/07/2016
o
successive
modifiche
messo
a
disposizione
su
https://appaltiecontratti.comune.rimini.it/PortaleAppalti/ (Allegato “G”) secondo quanto di seguito indicato.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente dovrà rendere tutte le informazioni richieste relative alla procedura di gara.
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Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente dovrà rendere tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiederà la compilazione della sezione C
Il concorrente dovrà indicare la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di
avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, dovrà allegare:
1) DGUE, a firma 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) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1, del D.Lgs.50/2016, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale
quest’ultima si obbligherà, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per
tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui sarà carente il concorrente;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del D.Lgs.50/2016 sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale
quest’ultima attesterà di non partecipare alla gara in proprio, né come associata, né consorziata;
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbligherà, nei confronti
del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che dovranno essere
dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento dovrà
contenere, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del D.Lgs.50/2016, la specificazione dei requisiti
forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
5) Passoe dell’ausiliaria.

Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dovrà dichiarare di possedere i “requisiti generali” previsti dall’art.3, lettera “a” del presente
disciplinare.
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dovrà dichiarare di possedere tutte le “condizioni di partecipazione” prescritte dal bando,
compilando quanto segue:
-

la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui all’art. 3,
lettera “b”, del presente disciplinare;

-

la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica di cui all’art. 3, lettera “c” del
presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente dovrà rendere tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
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Il DGUE dovrà essere presentato:
1. nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che
parteciperanno alla procedura in forma congiunta;
2. nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se parteciperà l’intera rete, ovvero
dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
3. nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per
conto dei quali il consorzio concorrerà.
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 D.Lgs.50/2016, dovranno riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 della medesima norma che
avranno operato presso la società incorporata, fusasi o che avrà ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara.

Avvalimento
In caso di avvalimento, il concorrente dovrà rendere, a pena di esclusione:
a) dichiarazione sostitutiva (nella parte II, Sezione C, del DGUE – Allegato “G”) con cui il concorrente indicherà
specificamente i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario e tecnico per i quali intenderà
ricorrere all’avvalimento e l’impresa ausiliaria;
b) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE - Allegato “G”) dell’impresa ausiliaria.
Il DGUE debitamente compilato dovrà essere accompagnato da copia del documento di identità del
sottoscrittore, in corso di validità. Qualora il DGUE fosse firmato dal procuratore speciale sarà necessario
allegare copia del documento giustificativo dei poteri di firma (procura in originale o copia conforme
autenticata da un pubblico ufficiale);
c) dichiarazione sostitutiva dell’impresa ausiliaria sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale l’impresa:
1. si obbligherà verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata
dell’appalto, le risorse necessarie di cui sarà carente il concorrente;
2. attesterà che l’impresa ausiliaria non parteciperà alla gara in proprio, né associata, né consorziata, ai sensi
dell’art. 45 del D.Lgs.50/2016;
d) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbligherà, nei confronti del
concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che dovranno essere
dettagliatamente descritte, per tutta la durata della concessione, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di
un‘impresa che appartenesse al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed
economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discenderanno, ai sensi dell’art.
89, comma 5, del D.Lgs.50/2016, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di
normativa antimafia previsti per il concorrente, in ragione dell’importo della concessione posto a base di gara.
Sarà ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie (c.d. “avvalimento plurimo”) ai sensi dell’art. 89, comma 6,
del D.Lgs.50/2016.
Qualora il concorrente intendesse avvalersi di differenti imprese ausiliarie, la predetta documentazione dovrà
essere prodotta per ciascuna di esse.
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3. Dichiarazioni sostitutive sia di certificazione che di atto di notorietà
Nel modello Allegato “F” il concorrente indicherà la forma singola o associata con la quale l’impresa parteciperà
alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). In caso di partecipazione in RTI,
consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente dovrà fornire i dati identificativi (ragione
sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). Nel caso
di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del
D.Lgs.50/2016, il consorzio dovrà indicare il consorziato per il quale concorrerà alla gara; qualora il consorziato
designato, fosse, a sua volta, un consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lettera b), del D.Lgs.50/2016, sarà tenuto
anch’esso a indicare i consorziati per i quali concorrerà; qualora il consorzio non indicasse per quale/i consorziato/i
concorrerà, si intenderà che lo stesso parteciperà in nome e per conto proprio.
Ciascun concorrente dovrà rendere inoltre le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000, con le quali:
a. dichiarerà di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, come
modificato dal D.L 18/04/2019, n. 32, nonché comma 5, lettere c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del
D.Lgs.50/2016;
b. dichiarerà 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 D.Lgs.50/2016, ovvero indicherà la banca dati ufficiale o il pubblico
registro da cui i medesimi potranno essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;

c.

dichiarerà di avere preso visione degli elaborati di cui all’art. 4 del DM 226/11 e di tutti gli allegati al
bando di gara e di aver preso conoscenza di tutte le condizioni generali, particolari e locali nonché
contrattuali e di tutti gli oneri che potranno aver influito sulla determinazione dell’offerta e di aver
giudicato l’affidamento del servizio remunerativo nel suo complesso e tale da consentire l’offerta
formulata;

d.

accetterà, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione
gara;

e.

accetterà il protocollo di legalità sottoscritto dalla stazione appaltante, allegato “H” (ex art. 1, comma 17, della
L.190/2012) e si impegnerà, in caso di aggiudicazione, a rispettarlo e a farlo rispettare;

f.

dichiarerà di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione
appaltante, reperibile sul relativo sito internet all’indirizzo http://www.comune.rimini.it/trasparenza-eservizi/trasparenza/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/norme-disciplinari-0 e si
impegnerà, 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;

g.

accetterà, ai sensi dell’art. 100, comma 2, del D.Lgs.50/2016, la clausola sociale prevista dal punto III.2.2 del
bando di gara relativa all’impegno, salvo espressa rinuncia degli interessati, all’assunzione del personale
dipendente delle concessionarie uscenti addetto alla gestione degli impianti e di funzioni centrali, di cui
all’elenco allegato C al disciplinare, secondo le modalità previste nel decreto 21 aprile 2011 del Ministro dello
sviluppo economico e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato ai sensi dell’articolo 28, comma
6, D. Lgs. 23 maggio 2000, n. 164, sulla tutela dell’occupazione del personale, ed i requisiti particolari per
l’esecuzione del contratto nell’ipotesi in cui risultasse aggiudicatario.
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h. si impegnerà - in caso di operatore economico non residente e privo di stabile organizzazione in Italia

- 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;
i. indicherà i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC oppure, solo in caso di
concorrenti aventi sede in altri stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui
all’art. 76, comma 5 del Codice;
j. autorizzerà - qualora un partecipante alla gara esercitasse la facoltà di “accesso agli atti” - la stazione appaltante
a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara (ivi incluse le spiegazioni
che saranno state eventualmente fornite in sede di verifica delle offerte anomale), con facoltà di richiesta di
inibizione di tale rilascio per alcune parti di essa. Tale richiesta dovrà essere adeguatamente motivata - con
riferimento all’eventuale presenza di segreti tecnici e/o commerciali - e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma
5, lett. a), del D.Lgs.50/2016;
k. attesterà di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (come
modificato dal D.Lgs.10.08.2018, n.101 e dall’art. 13 del Regolamento UE n.2016/679), che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara,
nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

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
l.

indicherà, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del
provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare,
nonché dichiarerà di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di
imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non saranno assoggettate ad una procedura
concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

m. dichiarerà di avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei servizi, rinunciando fin da subito a qualsiasi azione o
eccezione in merito;

n. dichiarerà di aver correttamente adempiuto, all’interno dell’azienda, agli obblighi in materia ambientale,
sociale e del lavoro di cui all’art. 30 comma 3 del D. Lgs. 50/2016;

o. dichiarerà di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento dei tributi locali (parere ANAC prot. UPAG 2211 dell’11 gennaio 2019; Delibera ANAC n. 295 del 1
Aprile 2020);
p.

dichiarerà di accettare, in caso di aggiudicazione, la consegna in via d’urgenza nelle more della stipulazione del
contratto;

q.

dichiarerà di avere verificato la presenza di chiarimenti, risposte a quesiti o rettifiche ai documenti pubblicati
sul sito http://appaltiecontratti.comune.rimini.it/PortaleAppalti e di averne preso piena conoscenza;

r.

dichiarerà di obbligarsi al rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010,
pena la nullità assoluta del contratto;
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s.

dichiarerà di essere a conoscenza che, in caso di aggiudicazione, dovrà rimborsare, a norma dell’art. 8, comma
1, del D.M.226/2011, gli “oneri generali di gara”, per l’importo e con le modalità e i tempi indicati al successivo
articolo 14, punto 1;

t.

dichiarerà di aver incluso, nella determinazione dell’offerta economica, tutti gli oneri necessari a
garantire la sicurezza dei lavoratori;

u.

dichiarerà di rispettare il contratto collettivo nazionale di lavoro unico del settore gas e le altre obbligazioni
contenute nel decreto 21 aprile 2011 del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali emanato ai sensi dell’articolo 28, comma 6, del D.Lgs.23 maggio 2000, n.164, sulla tutela
dell’occupazione del personale;

v.

dichiarerà di possedere tutte le “condizioni di ammissione” prescritte dal presente disciplinare di gara.

w.

dichiarerà di essere iscritto/di non essere iscritto/di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei
settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List") - previsto dall'art.1, comma 53 della Legge
6/11/2012 n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 - ed attivo presso la Prefettura competente in relazione
alla sede legale dell'impresa concorrente, in relazione allo svolgimento dell‘attività indicata.

4. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3, lett. b), della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta,
nel caso in cui il concorrente ricorresse all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016, anche il PASSOE
relativo all’ausiliaria;
5. Documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui
all’art. 93, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, presentati come indicato al successivo punto 8.
Per gli operatori economici che presenteranno la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93,
comma 7 del Codice
6. copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs.50/2016 che giustifichi la riduzione
dell’importo della cauzione.

7. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo dovranno essere sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 1.
Domanda di partecipazione.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
a)

copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata;

b) dichiarazione in cui si indichino, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del D.Lgs.50/2016, le parti del servizio/fornitura,
ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
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c) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale
capofila.
d) dichiarazione in cui si indichino, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del D.Lgs.50/2016, le parti del servizio/fornitura,
ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori
economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
e) dichiarazione attestante:
• l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
• 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 D.Lgs.50/2016, conferendo mandato
collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria, che stipulerà il contratto
in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
• dichiarazione in cui si indichino, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del D.Lgs.50/2016, le parti del
servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai
singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete sarà dotata di un organo comune con
potere di rappresentanza e soggettività giuridica
 copia autentica o copia conforme 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 agirà in rappresentanza della rete;
 dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la
rete concorrerà;
 dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete sarà dotata di un organo comune con
potere di rappresentanza ma sarà priva di soggettività giuridica
 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 all‘impresa mandataria; qualora il contratto di rete fosse 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 potrà 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;
 dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete sarà dotata di un organo comune privo del
potere di rappresentanza o se la rete sarà sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune sarà privo
dei requisiti di qualificazione richiesti, parteciperà nelle forme del RTI costituito o costituendo:
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 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 fosse 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;
 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, con
allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo;
2. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
raggruppamenti temporanei;
3. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili,
che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete fosse 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.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese sotto forma di allegati alla domanda di
partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

8. Garanzia provvisoria
L’offerta dovrà essere corredata da:
1.

una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del D.Lgs.50/2016, pari al 2% del valore annuo del
servizio e precisamente di importo pari ad €.537.235,42, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, del
D.Lgs. 50/2016;

2.

una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui
all’art.93, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, anche diverso da quello che avrà rilasciato la garanzia provvisoria,
a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, qualora il
concorrente risultasse affidatario. Tale dichiarazione di impegno non sarà richiesta alle microimprese, alle
piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente
dalle medesime.

Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, la garanzia provvisoria coprirà 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. Saranno considerati
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 della contratto. L’eventuale esclusione dalla
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gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1, del D.Lgs.50/2016, non comporterà
l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria coprirà, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.Lgs.50/2016, anche le dichiarazioni mendaci
rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria dovrà essere costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso
le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore dovrà 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 o in assegni circolari, con versamento presso UNICREDIT s.p.a. (istituto
bancario di Tesoreria del Comune di Rimini), indicando allo sportello di cassa di utilizzare la transazione T01
CODICE ENTE 360333; con bonifico, utilizzando il codice IBAN IT 10 H 02008 24220 000102671160;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di
cui all’art. 93, comma 3, del D.Lgs.50/2016. In ogni caso, la garanzia fideiussoria dovrà essere conforme allo
schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, del D.Lgs.50/2016.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, saranno 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-nonlegittimati/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;
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 parteciperanno alla gara ovvero, in caso di
consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs.50/2016, 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 n. 31 del 19 gennaio 2018;
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
5.a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice
civile, volendo ed intendendo il garante restare obbligato in solido con il debitore;
5.b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
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5.c) la propria operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno del garante a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del
D.Lgs.50/2016, su richiesta della stazione appaltante, fino all’ulteriore termine che sarà da questa indicato - che
comunque non potrà superare quello di sei mesi ulteriori rispetto al termine originario previsto (180 giorni) - nel
caso in cui al momento della sua scadenza non fosse ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno dovranno essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei
poteri necessari per impegnare il garante.
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 sarà ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93,
comma 7, del D.Lgs.50/2016.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente dovrà segnalare e documentare nell’offerta il possesso dei relativi
requisiti, fornendo copia dei certificati posseduti.
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 otterrà:
1.

in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del D.Lgs.50/2016, solo se
tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che
parteciperanno alla gara saranno in possesso della predetta certificazione;

2.

in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, solo se la
predetta certificazione sarà posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 si otterranno nel caso di possesso da parte di
una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, da parte del
consorzio e/o delle consorziate.
Sarà 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. Sarà onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano stati 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 saranno opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole
tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
Sarà 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 sarà sanabile - e quindi sarà 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.

Alle imprese che non risultassero aggiudicatarie la cauzione sarà restituita non appena avvenuta l’aggiudicazione.
Per l’impresa aggiudicataria la cauzione provvisoria sarà svincolata dopo la sottoscrizione del contratto di
servizio e previo rilascio e consegna della cauzione definitiva, pari al 10% del valore annuo del servizio e quindi
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pari ad €.2.686.177,10, da mantenersi costante in tutto il periodo di affidamento e da prestarsi mediante garanzia
bancaria o assicurativa a prima richiesta di primario istituto di credito.

9. Dichiarazione (già contenuta nell’allegato “F”) in lingua italiana sottoscritta dal legale rappresentante
dell’impresa concorrente, con la quale la concessionaria si impegni, salvo espressa rinuncia degli interessati,
all’assunzione del personale dipendente delle concessionarie uscenti addetto alla gestione degli impianti e delle
funzioni centrali, di cui all’elenco Allegato “C”, secondo le modalità previste nel decreto 21 aprile 2011 del Ministro
dello Sviluppo Economico e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, emanato ai sensi dell’articolo 28,
comma 6, del D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164, sulla tutela dell’occupazione del personale.

10. Dichiarazione (già contenuta nell’allegato “F”) in lingua italiana sottoscritta dal legale rappresentante,
contenente l’impegno dell’aggiudicataria a:

I. corrispondere alle società concessionarie uscenti, all’atto della sottoscrizione del relativo verbale di consegna
del servizio, la somma complessiva di €.149.811.577 a titolo di rimborso, come previsto agli articoli 5 e 6 del
DM 226/11;

II. subentrare nelle obbligazioni finanziarie dei gestori uscenti, relative agli investimenti realizzati nel precedente
periodo di affidamento, o indennizzare i gestori uscenti per la loro estinzione, nonché subentrare nei contratti
pubblici o privati dei gestori uscenti relativi allo svolgimento del servizio e connessi alla proprietà degli impianti,
il tutto come meglio dettagliato nell’Allegato “B” - Dati Significativi Impianti e nell’Allegato “N” Documentazione di cui all’art. 4, comma 1, lettera c), del DM 226/2011 fornita dai gestori uscenti.
III. versare in denaro, contestualmente alla stipula della concessione - una tantum, ai comuni concedenti, in
proporzione al gas distribuito in ciascuno di essi nell’anno 2018 - la somma da essa offerta in gara (finalizzata a
consentire ai medesimi comuni la realizzazione degli interventi di efficienza energetica di cui all’art. 13, comma
1 lett. e, del D.M.226/2011).

11. Copia del Contratto di servizio (Allegato “M”) sottoscritta per accettazione in tutte le pagine dal legale
rappresentante dell’impresa concorrente o delle imprese riunite.

12. In caso di raggruppamenti temporanei d’impresa e di consorzi ordinari, dovranno essere prodotte:

I.

la dichiarazione sostitutiva attestante il possesso cumulativo dei requisiti di cui all’art. 10, comma 5 e all’art.
10 comma 6, lettera b) del regolamento sui criteri di gara e l’impegno ad assumere il personale addetto alla
gestione dell’impianto ai sensi del decreto 21 aprile 2011 del Ministero dello Sviluppo Economico e del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

II.

una dichiarazione per ciascuna delle imprese partecipanti alla riunione, sottoscritta dal relativo legale
rappresentante, da cui emergano:

• il contributo di ciascuna impresa al rispetto dei requisiti cumulativi di cui all’art. 10, comma 5 e comma 6,
lettera b) del regolamento sui criteri di gara;

• il rispetto individuale degli altri requisiti di cui all’art. 10, comma 1, del D.M.226/2011 e all’art. 80 del D.Lgs.
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50/2016;

III.

dichiarazione, sottoscritta nelle forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, contenente l’impegno di tutti i
rappresentanti legali del raggruppamento - in caso di aggiudicazione della gara - a costituire un soggetto
giuridico unitario, avente la forma di società di capitali, che sottoscriverà il Contratto di servizio e ad
adempiere solidalmente a tutti gli obblighi assunti dal predetto soggetto.

Tale dichiarazione dovrà contenere anche l’impegno della capogruppo di far parte del nuovo soggetto per tutta la
durata dell’affidamento del servizio e da parte delle mandanti per almeno 5 anni dal primo affidamento, salvo
quanto di seguito indicato. Per la mandante, inoltre, la dichiarazione dovrà contenere anche l’impegno di
procedere ad una eventuale cessione della propria partecipazione nel soggetto giuridico unitario, solo dopo che
l’aspirante acquirente della partecipazione avrà sottoposto al soggetto che gestisce il contratto di servizio la
documentazione attestante il possesso di requisiti di capacità economica - finanziaria e di capacità tecnica non
inferiori a quelli che la mandante avrà utilizzato, ai fini dei requisiti di partecipazione alla gara.
13. Certificato di avvenuto sopralluogo debitamente compilato e sottoscritto dalla Stazione Appaltante.

Contenuto della busta 2 “Offerta tecnica”
In questa busta dovranno essere inseriti:

1. I livelli di sicurezza e di qualità offerti, di cui ai punti B1 e B2 del presente disciplinare.
2. Il piano di sviluppo degli impianti, di cui alla lettera C del presente disciplinare.
Tutti i supporti magnetici contenenti l’offerta tecnica dovranno essere numerati esternamente (con pennarello, sul
supporto stesso, non sull’eventuale relativa custodia), in ordine progressivo (1, 2, ….), con l’indicazione “x/y” (dove
“x” sarà il numero progressivo del supporto ed “y” sarà il numero totale dei supporti presentati; a titolo
esemplificativo, non esaustivo, nel caso in cui l’offerta tecnica si articolasse in n.9 supporti, su ciascuno di essi dovrà
essere indicata, con pennarello, la dicitura 1/9, 2/9, ……..9/9).
Nel primo supporto magnetico presentato (contraddistinto dal n.1/y) dovrà essere inserito un file (da denominare
“00_Elenco_documenti_offerta_tecnica”) che dovrà riportare, in un prospetto tabellare, l’elenco - numerato
progressivamente, di tutti i documenti (files) inseriti in tutti i vari supporti magnetici presentati, con indicazione,
per ciascuno di tali documenti, del numero (x/y) del supporto magnetico in cui esso sarà stato inserito.

Contenuto della busta 3 “Offerta economica”
In questa busta dovranno essere inseriti, a pena di esclusione:

1. la dichiarazione, redatta in lingua italiana e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente,
contenente i valori di cui ai punti A1, A2, A3, A4, A5 ed A6 del presente disciplinare;

2. il Piano industriale sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa.

In caso di raggruppamenti di imprese o consorzi ordinari, qualora il mandato collettivo non fosse stato conferito
precedentemente alla presentazione dell’offerta, dovrà essere presentata una offerta congiunta e sottoscritta da
tutte le imprese partecipanti al raggruppamento.
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4. AVVALIMENTO
Il concorrente potrà dimostrare il possesso delle “condizioni di partecipazione” prescritte nel bando di gara anche
avvalendosi dei requisiti di altro soggetto, secondo quanto previsto dall'art.89 del D.Lgs.50/2016. Si richiama
integralmente quanto indicato al punto 2 (“Documento di gara unico europeo – DGUE”), del precedente articolo 3
del presente disciplinare di gara.

5. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, professionale-tecnico ed economico-finanziario avverrà
attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’allora AVCP (oggi A.N.A.C.) con la deliberazione
attuativa n.111 del 20 dicembre 2012. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno
obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad
accesso riservato-AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma
3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.
In caso di mal funzionamento del sistema o di oggettiva impossibilità di accedere allo stesso, sarà ammessa la
qualificazione dell'offerente in forma tradizionale.

6. CHIARIMENTI
Sarà possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da
presentare a mezzo PEC all’indirizzo direzione.generale@pec.comune.rimini.it entro e non oltre il 29 aprile 2022.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma
4 del D.Lgs.50/2016, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma
anonima all’indirizzo internet: https://appaltiecontratti.comune.rimini.it/PortaleAppalti.
Non saranno ammessi chiarimenti telefonici.

7. 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, potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9
del D.Lgs.50/2016.
L’irregolarità essenziale sarà sanabile laddove non si accompagnasse ad una carenza sostanziale del requisito alla
cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva integrazione
o correzione documentale sarà ammessa laddove consentisse di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti,
vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico
varranno le seguenti regole:
• il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non sarà sanabile mediante soccorso istruttorio e
determinerà 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
Pagina 36 di 44

difetto di sottoscrizione, saranno sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
• la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, potrà 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 alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato
collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, saranno 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 avranno rilevanza in fase
esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4, del D.Lgs. 50/2016) saranno
sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegnerà 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 dovranno rendere.
Ove il concorrente producesse dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione
appaltante potrà chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla
procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del D.Lgs.50/2016 sarà facoltà della stazione appaltante
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e
dichiarazioni presentati.

8. PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Ai sensi dell’art. 65 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34 (cd. “Decreto Rilancio”) per la presente procedura si
applicherà l’esonero dal versamento dei contributi di cui all’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266 all’Autorità nazionale anticorruzione.

9. VARIE
L’aggiudicatario sarà assoggettato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi di quanto previsto dalla
Legge n. 136/2010.
La stipula del contratto avverrà nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32, commi 9, 10 e 11 del D.Lgs. n.50/2016.
Eventuali modifiche e/o integrazioni alla documentazione di gara nonché eventuali informazioni complementari
inerenti la gara saranno pubblicati sul sito della stazione appaltante e, qualora riguardassero il bando, anche con le
stesse modalità di relativa pubblicazione.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Mattia Maracci - responsabile della U.O. Organismi Partecipati del
mattia.maracci@comune.rimini.it,
pec:
Comune
di
Rimini,
tel.
0541/704325,
e-mail
direzione.generale@pec.comune.rimini.it.
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Punti di contatto: dott.ssa Serena Carlini - tel.: 0541 704325 - e-mail: serena.carlini@comune.rimini.it

10. OPERAZIONI DI GARA
La prima seduta pubblica avrà luogo nel giorno e nell’ora indicati nel bando di gara e vi potranno partecipare i legali
rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali
titoli, la partecipazione sarà ammessa come semplice uditore.
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 a mezzo PEC almeno 7 giorni prima della data fissata.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC almeno 7 giorni prima
della data fissata.
Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai
concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.
Successivamente il RUP procederà a:
a. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 7;
c. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d. adottare il provvedimento che determinerà le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo
altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016.
La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotterà le seguenti modalità di
conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla commissione giudicatrice: conservazione delle
buste in cassaforte.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del D.Lgs. 50/2016, 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 fosse necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del D.Lgs.50/2016, attraverso l’utilizzo del sistema
AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

11. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice sarà nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del D.Lgs.50/2016, dopo la scadenza
del termine per la presentazione delle offerte e sarà composta da un numero dispari pari a n.5 (cinque) membri,
esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto ed in possesso dei requisiti prescritti
dall’articolo 11 del D.M. 226/2011. In capo ai commissari non dovranno sussistere cause ostative alla nomina ai
sensi dell’art. 77, comma 9, del D.Lgs.50/2016 e dell’art.11, commi 6 e 7, del D.M.226/2011. A tal fine i medesimi
dovranno rilasciare apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice sarà responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei
concorrenti e fornirà 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 pubblicherà tempestivamente, comunque prima dell'insediamento della commissione, sul
proprio profilo, nella sezione «amministrazione trasparente», la composizione della commissione giudicatrice, i
curricula dei componenti (art. 29, comma 1, del D.Lgs.50/2016) e l'eventuale compenso dei singoli commissari.

12. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla
commissione giudicatrice.
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed
alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame e alla valutazione delle offerte tecniche e
all’assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte
tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della busta
contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta
riservata, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la
formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9, del D.Lgs.50/2016.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottenessero lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi
differenti per l’offerta tecnica e per quella economica, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che avrà
ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottenessero lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi
parziali per l’offerta tecnica e per quella economica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redigerà la graduatoria e procederà ai
sensi di quanto previsto al successivo articolo 13.
Qualora individuasse offerte che superassero la soglia di anomalia di cui agli artt. 97, comma 3 del D.Lgs.50/2016 e
16 del D.M. 226/2011, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta apparisse anormalmente
bassa, la commissione chiuderà la seduta pubblica dandone comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto
indicato al successivo articolo 13.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvederà a
comunicare tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del
D.Lgs.50/2016 - i casi di esclusione da disporre per:
• mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti
l’offerta economica in documenti contenuti nelle buste A e/o B;
• presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59,
comma 3, lett. a) del D.Lgs.50/2016, in quanto non rispettose dei documenti di gara, ivi comprese le specifiche
tecniche;
• presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4, lettera a), del D.Lgs.50/2016, in quanto la
Pagina 39 di 44

commissione giudicatrice avesse ritenuto sussistenti gli estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica
per reati di corruzione o fenomeni collusivi.

13. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presupposti di cui agli artt. 97, comma 3, del D.Lgs.50/2016 e 16 del D.M. 226/2011, e in ogni altro
caso in cui, in base a elementi specifici, le offerte apparissero anormalmente basse, il RUP - avvalendosi, se
ritenuto necessario, della commissione - ne valuterà la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.
Si procederà a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risultasse anomala, si
procederà con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta
ritenuta non anomala. Sarà facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di
congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiederà per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le
componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegnerà un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esaminerà in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove
le ritenesse non sufficienti ad escludere l’anomalia, potrà chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori
chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP escluderà, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del D.Lgs.50/2016, le offerte che, in
base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultassero nel complesso inaffidabili e procederà ai sensi
del seguente articolo 14.

14. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione - o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte
anomale - formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che avrà presentato la migliore offerta,
chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi
adempimenti.
Qualora nessuna offerta risultasse 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
D.Lgs.50/2016.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 del D.Lgs.50/2016, sull’offerente cui
la stazione appaltante avrà deciso di aggiudicare la concessione.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del D.Lgs.50/2016, richiederà al
concorrente cui avrà deciso di aggiudicare la concessione di presentare i documenti di cui all’art. 86 del
D.Lgs.50/2016, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con
riferimento ai sub-concessionari, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo
D.Lgs.50/2016. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs.50/2016 la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procederà,
laddove non già effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di
quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d), del D.Lgs.50/2016.
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La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32,
comma 5 e 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, aggiudicherà la concessione.
L’aggiudicazione diventerà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs.50/2016, all’esito positivo della verifica
del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla
segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà,
quindi, al secondo graduato, procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui la concessione non potesse essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al
secondo posto nella graduatoria, la stessa verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto sarà subordinata alla comunicazione ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. 11/05/1991, n. 187
sulla composizione societaria e sull’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto
sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria
disposizione, nonché l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle
assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Qualora il soggetto aggiudicatario o
sub-concessionario fosse un consorzio, lo stesso sarà tenuto a comunicare i dati di cui sopra riferiti alle singole
società consorziate che comunque partecipassero all’esecuzione del servizio.
La stipulazione del contratto sarà inoltre subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma
3 del D.Lgs. 159/2011. Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 del D.Lgs.159/2011, dalla consultazione
della Banca dati, la stazione appaltante procederà alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa
antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove fossero successivamente accertati elementi relativi a
tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4, del D.Lgs.159/2011.
L’aggiudicatario dovrà presentarsi alla data che sarà stata fissata dalla stazione appaltante, per la stipulazione del
contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e
comprovati, si procederà all’incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso sarà facoltà della stazione
appaltante medesima aggiudicare la concessione all’impresa che risultasse successivamente classificata nella
graduatoria delle offerte.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del D.Lgs.50/2016, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario,
automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e
comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del D.Lgs.50/2016, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio
dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 180 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del
D.Lgs.50/2016.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva pari al 10% del
valore annuo del servizio e quindi pari ad €.2.686.177,10, come già indicato al precedente art.3, punto 8 del
presente disciplinare.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante.
Il contratto sarà soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010,
n.136.
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Saranno a carico dell’aggiudicatario i seguenti oneri:
1. Oneri generali di gara:
L’impresa aggiudicataria, entro 15 giorni dall’aggiudicazione della gara, dovrà rimborsare ai seguenti quattro
gestori uscenti la somma complessiva di €.606.600,00 (oltre agli oneri finanziari, secondo le modalità previste
da ARERA con deliberazione n.407/2012/R/gas e all’IVA) da essi complessivamente anticipata alla stazione
appaltante a copertura degli oneri di gara da questa sostenuti, così suddivisa:
• Adrigas s.p.a., per €.520.806,46;
• Infrastrutture Distribuzione Gas s.p.a. per €.12.599,97;
• InRete Distribuzione Gas, per €.69.308,06;
• Marche Multiservizi s.p.a., per €.3.885,51.
2. Altri oneri
2.1) L’impresa aggiudicataria sarà tenuta a corrispondere ai concessionari uscenti, all’atto della sottoscrizione
del relativo verbale di consegna del servizio, la somma complessiva provvisoriamente determinata in
€.149.811.577 (da intendersi quale "valore di riferimento" ai sensi dell’articolo 5, comma 16 del D.M.
226/2011), ripartita tra essi come indicato nell’allegato “B”. Tale importo dovrà essere aggiornato alla
data effettiva della stipula del contratto di servizio dai gestori uscenti con gli stessi criteri e parametri
utilizzati per la definizione del valore di rimborso e resi disponibili dalla s tazione a ppaltante nella
documentazione fornita ai concorrenti. La proiezione di stima al 31/12/2021, data presunta di subentro,
che tiene conto del degrado degli impianti, dell’aggiornamento dovuto all’applicazione del deflatore e
dei presunti nuovi investimenti realizzati ai fini dell’equilibrio tariffario, è complessivamente dell’ordine
di €. 150.000.000,00, in quanto si presume che il valore degli ammortamenti sarà reinvestito dai gestori
uscenti.
A tale somma dovrà essere detratto il valore di eventuali debiti relativi alle obbligazioni finanziarie in
essere dei gestori uscenti (di cui all’allegato “N”) a cui il gestore entrante dovesse decidere di subentrare.
A fronte di tale rimborso l’impresa aggiudicataria acquisirà, per la durata dell’affidamento, la proprietà
degli impianti di distribuzione o di una loro porzione, come specificato nell’Allegato “B” relativo al
singolo Comune.
Si fa presente che, in relazione al valore di rimborso (v.i.r. - valore industriale residuo) da corrispondere ai
gestori uscenti sopra indicato (complessivi €.149.811.577) esiste un disaccordo (per complessivi ulteriori
€.13.364.469 rivendicati dal gestore) connesso al v.i.r. relativo all’impianto del gestore uscente “Adrigas
s.p.a.” relativo al Comune concedente di Rimini, meglio evidenziato nell’allegato “B”, sezione “C”;
2.2) L’impresa aggiudicataria sarà tenuta a corrispondere annualmente:
2.2.a) alla stazione appaltante un corrispettivo pari all’1% della somma della remunerazione del capitale di
località relativo ai servizi di distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento annuale,
relative agli impianti di distribuzione gestiti nell’anno dall’impresa aggiudicataria, a titolo di
rimborso forfettario degli oneri sostenuti dai comuni concedenti dell’ATEM Rimini, per lo
svolgimento delle attività di controllo e vigilanza sulla conduzione del servizio e per il rapporto
gestionale con l’impresa aggiudicataria. Il valore del corrispettivo nel primo anno del servizio è di
€.165.236,00. Il valore del corrispettivo varierà negli anni sia per la variazione del valore dei costi
di capitale di località sia per l’acquisizione della gestione di altri impianti di distribuzione del
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gas naturale allo scadere delle concessioni in essere;
2.2.b) ai proprietari degli impianti gestiti o di una loro porzione, la quota parte del vincolo ai ricavi
corrispondente alla remunerazione del relativo capitale investito netto. La remunerazione
s a r à calcolata applicando al valore del relativo capitale investito netto, rivalutato
annualmente, il tasso di remunerazione riconosciuto da A.R.E.R.A. nella regolazione tariffaria per
l’anno in esame. Nel primo anno di gestione l’importo sarà di €.440.848,00. La suddivisione per
Comune e per proprietario è riportata nell’Allegato “B”;
2.2.c) agli e nti locali c o n c e d e n t i una quota parte della remunerazione del capitale di località
relativo ai servizi di distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento annuale,
relativa al proprio territorio comunale sia nel caso in cui la rete sia di proprietà dell'ente locale
sia nel caso in cui sia di proprietà del gestore, come risultato dell'esito della gara, per l’importo
risultante dalla rispettiva offerta formulata in gara;
2.3)

L’impresa aggiudicataria sarà tenuta:
2.3.a) a propria scelta, a subentrare nelle obbligazioni finanziarie dei gestori uscenti relative agli
investimenti realizzati nel precedente periodo di affidamento o a indennizzare il gestore uscente
per l’estinzione delle medesime obbligazioni finanziarie;
2.3.b) a subentrare nei contratti pubblici e privati d ei medesimi gestori uscenti, relativi allo
svolgimento del servizio di distribuzione e connessi alla proprietà degli impianti (quali servitù
e concessioni di attraversamento). Nel caso in cui un’obbligazione finanziaria escludesse la sua
cessione a terzi o richiedesse il consenso della controparte per tale cessione e la controparte
negasse il consenso, l'obbligo di subentro in tale obbligazione non sussisterà per il gestore
entrante;

2.4)

L’impresa aggiudicataria sarà inoltre tenuta a:
2.4.a) versare in denaro, contestualmente alla stipula della concessione - una tantum, ai comuni
concedenti, in proporzione al gas distribuito in ciascuno di essi nell’anno 2018 - la somma da essa
offerta in gara (finalizzata a consentire ai medesimi comuni la realizzazione degli interventi di
efficienza energetica di cui all’art. 13, comma 1 lett. e, del D.M.226/2011).
2.4.b) sostenere tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di
registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto;
2.4.c) stipulare una polizza assicurativa p e r responsabilità civile per danni agli impianti, all’esercizio
degli stessi ed a terzi, per un massimale minimo di €.75.000.000,00.

Nei casi di cui all’art. 110, comma 1, del D.Lgs.50/2016 la stazione appaltante interpellerà progressivamente i
soggetti che avranno 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.

15. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti dal contratto saranno deferite alla competenza del T.A.R. della Regione EmiliaRomagna, sede di Bologna.
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16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e del Regolamento UE 679/2016,
esclusivamente nell’ambito della procedura regolata dal presente disciplinare di gara.

Il Responsabile del Procedimento
dott. Mattia Maracci
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