
        
 

 

CITTÀ DI POGGIARDO 
Provincia di Lecce 

 
Via Aldo Moro, 1 – 73037 Poggiardo     

Tel. 0836.909811 - Fax 0836.909863  www.poggiardo.com 
Codice Fiscale 83001790753   –   P. IVA 01406030757 

                               E.MAIL: ufficiotecnico@comune.poggiardo.le.it 
 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA POGGIARDO SCORRANO 
UFFICIO DECENTRATO DI POGGIARDO 

 
DISCIPLINARE DI GARA 

 

RETTIFICA AI SENSI DELLA DETERMINAZIONE N. 21 DEL 22.06.2018 

 

Procedura: aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.ro 50/2016  

Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs. n.ro 50/2016  

Diritto di Prelazione: il Promotore ha il diritto di prelazione così come stabilito dal comma 15 

dell’art. 183 del D.Lgs. n.ro 50/2016  

 

PROJECT FINANCING PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI 

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO E GESTIONE DEGLI 

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO DEL COMUNE 

POGGIARDO (LE) sulla base dello studio di fattibilità proposto dal Promotore, ex. art. 183, 

comma 15, del D.Lgs. 50/2016 ed approvato con delibera di Giunta Comunale n.ro 46 del 

01.03.2018. - Identificativo di Gara: C.I.G: 752432014B – CUP H74H17001530002 

 

Il presente disciplinare è parte integrante del bando e ne ha eguale natura giuridica, il cui schema 

è stato approvato con determinazione dirigenziale (determina a contrarre) n.ro 6 del 12.06.2018 e 

n.ro 21 del 22.06.2018 

 

ARTICOLI RETTIFICATI  

 

ART. 4 – IMPORTI 

Corrispettivo annuale per il Concessionario 

Per assicurare al concessionario il perseguimento dell’equilibrio economico finanziario degli 

investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, viene 

stabilito un prezzo (canone annuo) a favore del concessionario ed a carico dell'Amministrazione 
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Comunale, nella misura di €. 236.000,00 oltre iva come per legge, così come indicato nella proposta 

del Promotore. 

Il suddetto canone annuo è così distinto: 

Canone energia (soggetto a ribasso) € 209.250,00 

Canone manutenzione e gestione (soggetto a ribasso) € 24.750,00  

Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso) € 2.000,00 

Canone annuo complessivo € 236.000,00 

 

Il corrispettivo annuale della concessione costituisce elemento di valutazione dell’offerta. 

Investimento iniziale  

L’investimento iniziale proposto dal Promotore è di € 960.631,19 (+ IVA come per legge), così 

ripartito, come dal seguente quadro economico: 

 

VOCE DESCRIZIONE IMPORTO € 
  

B1 IMPORTO LAVORI 858.211,19 
B2 ONERI SICUREZZA 7.500,00 

  
TOTALE IMPORTO LAVORI - B 865.711,19 

 C1     

C2 
SPESE TECNICHE PER PRIME INDICAZIONI DEI PIANI DI 
SICUREZZA - COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE 19.500,00 

C3 
SPESE TECNICHE DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E 

CONTABILITA' 28.500,00 
C4 INARCASSA CONTRIBUTO CNPAIA 4% 1.920,00 
C5     
C6     

C7 
SPESE TECNICHE ART. 183 COMMA 9 D.Lgs n. 50 DEL 

18/04/2016 20.000,00 
C8 IMPREVISTI 20.000,00 

  
SOMME DESTINATE AL RISCATTO DEGLI IMPIANTI DI                          

ENEL SOLE SRL 5.000,00 
      
  TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE - C 94.920,00 
      

TOTALE INVESTIMENTO NETTO IVA 960.631,19 
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La qualità tecnico ed economica delle opere da realizzare per un migliore risparmio ed 

efficientamento energetico nonché per l’erogazione dei servizi, costituiscono elementi di 

valutazione dell’offerta. 

Il Concessionario dovrà corrispondere al Comune di POGGIARDO  la somma di € 20.000,00 per 

“incentivo art.113 D.lgs.n.50/2016” (rigo C1) e le “Spese di gara” (rigo C5)  “spese per la 

predisposizione della proposta/offerta”, art. 183 comma 9 D.lgs 50/2016, cosi come risultanti dal 

quadro economico generale a base di gara, entro 60 (SESSANTA) giorni dall’aggiudicazione 

definitiva della concessione. 

La violazione di tale obbligo, riferito al versamento delle “somme a disposizione 

dell’Amministrazione”, comporterà la revoca della aggiudicazione e l’incameramento da parte del 

Comune della garanzia provvisoria (ex art. 93 del D,Lgs. n.ro 50/2016) presentata in sede di gara. 

La violazione di tale obbligo, riferito alle “spese per la predisposizione della proposta/offerta”, 

comporterà l’incameramento da parte del Comune della cauzione del 2,5% dell’investimento (ex 

art. 183, comma 9) presentata in sede di gara. 

La Stazione Concedente si riserva, a suo insindacabile giudizio, di affidare al concessionario, nel 

corso della durata della concessione, interventi di ampliamento degli impianti, di riqualificazione 

energetica e di messa a norma complementari ed integrativi di quelli già inclusi nelle prestazioni 

oggetto del servizio, alle condizioni tecnico-economiche definite in sede di aggiudicazione e con 

separati accordi tra le parti, il tutto nel rispetto e per quanto applicabile dal D.Lgs. 50/2016 e del 

D.P.R. 207/2010 e ss.mm. e ii.. 

 

4. CAUZIONI 

4.1 Cauzione provvisoria di €. 94.400,00  pari al 2% (due per cento) dell’importo dell’appalto (€. 

4.720.000,00) secondo quanto previsto dall’art.93, del D.Lgs. 50/2016, con riduzione nei casi 

previsti dallo stesso art. 93 d.lgs. 50 del 2016 e con validità non inferiore a 180 giorni decorrenti 

dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.  

Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le Ditte 

partecipanti sono certificate. 

I contratti fideiussori e assicurativi devono essere conformi agli schemi di polizza tipo di cui al 

Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123 del 12 marzo 2004. I concorrenti sono 

abilitati a presentare alla Stazione Concedente le sole schede tecniche 1.1. contenute nell'allegato al 

decreto n. 123/2004 sopracitato, debitamente compilate e sottoscritte dalle parti contraenti. 

La cauzione deve comprendere la dichiarazione, pena l’esclusione, rilasciata da un fideiussore 

con la quale lo stesso s’impegna a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione del 

contratto, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario della concessione. 
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La mancata costituzione della garanzia provvisoria alla data di presentazione dell’offerta, è 

causa di esclusione dalla gara. 

Nel caso di riunione di concorrenti le garanzie fideiussorie e assicurative, dovranno essere 

presentate dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti concorrenti con responsabilità 

solidale nel caso di raggruppamenti o consorzi e con responsabilità “pro-quota” nel caso di 

raggruppamenti temporanei di tipo verticale. 

Nel caso di raggruppamenti non ancora costituiti le garanzie fideiussorie e assicurative devono 

essere necessariamente intestate e sottoscritte, pena l’esclusione, da tutti i componenti del 

costituendo raggruppamento. 

Lo svincolo di tale cauzione avverrà, per l’aggiudicatario, successivamente alla stipula del contratto 

di concessione; per tutti gli altri concorrenti non aggiudicatari, entro trenta giorni dalla 

comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 la cauzione provvisoria verrà svincolata 

all’Aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri 

concorrenti, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del medesimo decreto, verrà svincolata entro trenta 

giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

4.2 Cauzione ex art. 183, d.lgs. 50 del 2016 di € 24.015,78 pari al 2,5 per cento dell’importo 

totale del valore dell’investimento (€. 960.631,19). 

La suddetta cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, sotto forma di: 

 Fideiussione bancaria. 

 Polizza assicurativa. 

A prescindere dalla forma di costituzione prescelta, la cauzione deve: 

 Avere validità di almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta; 

 Prevedere espressamente la rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del 

debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della 

Stazione Concedente. 

Lo svincolo di tale cauzione avverrà, per tutti i concorrenti, successivamente alla stipula del 

contratto di concessione. 

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente punto alla data di 

 

ART. 15 – CONTENUTO DELLA BUSTA C - “OFFERTA ECONOMICA”. 

La busta C, deve contenere la OFFERTA ECONOMICA del concorrente che si compone di: 

a. Piano economico finanziario (PEF) asseverato da uno dei soggetti di cui all’art. 183, del D.Lgs. 

n.ro 50/2016 Il PEF deve dimostrare l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della 

connessa gestione, nonché il rendimento per l'intero periodo di efficienza della concessione, il 
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ritorno economico dell'investimento, la garanzia al pagamento del debito periodico e la garanzia al 

pagamento del debito futuro, risultanti dagli elementi oggetto dell'offerta del concorrente. Il PEF 

deve contenere i dettagli dell’offerta economica del concorrente e sviluppare i dati in assoluta 

congruenza con gli stessi; per una maggior comprensione esso dovrà essere accompagnato da una 

sintetica relazione descrittiva delle modalità con la quale è stato redatto. In particolare dovrà essere 

espressamente indicato: 

 Il canone annuo da corrispondersi da parte dell’Amministrazione Concedente al 

Concessionario, la modalità di aggiornamento e l’entità dello stesso come considerato 

all’interno del PEF. 

 Il valore totale dell’investimento corrispondente a quanto previsto nel progetto definitivo 

proposto dal concorrente, suddiviso in lavori e spese tecniche, al fine della corretta applicazione 

dell’aliquota IVA. 

 La chiara esplicitazione del valore complessivo delle spese per la predisposizione dell’offerta, 

comprensivo dei diritti sulle opere di ingegno, di cui all’art. 2578 del Codice Civile; tale 

importo non potrà superare il 2,5 per cento del valore dell’investimento come desumibile dallo 

studio di fattibilità  posto a base di gara. 

 L’indebitamento finanziario e le modalità di ammortamento dell’investimento. 

 L’esplicitazione dei costi di gestione nelle varie articolazioni di voce, compresi i costi per la 

fornitura di energia elettrica. 

 Quanto altro necessario a presentare un documento facilmente comprensibile. 

Il PEF dovrà dimostrare quantitativamente la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria 

dell’intervento attraverso gli indicatori di redditività (VAN e TIR) e di bancabilità (DSCR ed 

LLCR), considerando che le opere realizzate, pur restando ai fini della gestione nelle disponibilità 

del concessionario, per il periodo della concessione, all’atto del collaudo saranno di proprietà 

dell’Amministrazione Concedente, la quale, al termine della concessione, potrà disporne come 

meglio crede, senza alcun vincolo per il Concessionario, fatto salvo quello di riconsegnare gli 

impianti all’Amministrazione in buono stato e a norma al termine della concessione. 

Le somme di cui alle offerte economiche del PEF dovranno essere valutate al netto delle tasse e 

delle imposte. 

b. Computo metrico estimativo degli interventi proposti. I prezzi s’intendono comprensivi di 

ogni onere per eseguire i lavori a perfetta regola d’arte, secondo le normative vigenti e per dare le 

opere complete e funzionanti. 

c. Offerta economica, Il corrispettivo per il Concessionario consisterà unicamente nel canone 

annuo che sarà corrisposto dall’Ente durante gli anni di durata della concessione. 
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Il canone annuo posto a base di gara è stimato in € 236.000,00 (IVA esclusa), compreso € 2.000,00 

di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, è suscettibile di aggiornamento come indicato nei 

documenti di gara del Promotore, e precisamente dopo i due anni successivi alla data di ultimazione 

dei lavori iniziali di messa a norma e ammodernamento tecnologico previsti dal progetto. 

Le parti ed i contenuti di cui deve essere composta la “Offerta economica” sono: 

 Ribasso percentuale, espresso in cifre e lettere, da applicare al canone annuo posto a base di 

gara. 

 Canone annuo proposto, in cifre e lettere, come controprestazione della amministrazione al 

concessionario per i lavori eseguiti (suscettibile degli aggiornamenti così come descritti nella 

bozza di convenzione). 

 Ribasso percentuale, espresso in cifre e lettere, da applicare al Prezzario Regionale di 

riferimento per gli interventi di ampliamento richiesti al Concessionario (vedi articolo 

“ampliamenti e integrazioni” della bozza di convenzione a base di gara). 

 

E’ fatto obbligo, pena l’esclusione dell’offerta, di allegare le seguenti dichiarazioni: 

a) Dichiarazione organico medio annuo; 

b) Dichiarazione e individuazione dell’importo del Costo della Sicurezza Aziendale; 

c) Dichiarazione sull’assunzione dei Rischi xxx come di seguito definiti: 

 Rischio di progettazione  

 Rischio di esecuzione dell’opera difforme dal progetto  

 Rischio di aumento del costo dei fattori produttivi o di inadeguatezza o 

indisponibilità di quelli previsti nel progetto. 

 Rischio di errata valutazione dei costi e tempi di costruzione  

 Rischio di inadempimenti contrattuali di fornitori e subappaltatori  

 Rischio di inaffidabilità e inadeguatezza della tecnologia utilizzata  

 Rischio di manutenzione straordinaria per obsolescenza  

 Rischio di manutenzione straordinaria eventi terzi  

 Rischio di manutenzione straordinaria soggetti terzi  

 Rischio sinistro per danni causati a terzi  

 Rischio di dismissione degli impianti o parte degli stessi  

 Rischio di performance economico (rendimento energetico degli impianti)  

 Rischio di performance tecnico (tempi di risoluzione guasti)  

 Rischio amministrativo (mancati/ritardati pagamenti)  

 Rischio ambientale (inquinamento luminoso)  

 Rischio finanziario  
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d) Dichiarazione ai sensi del D. Lgs. n. 115/2008 con cui l’appaltatore si obbliga nei confronti 

del Comune al raggiungimento degli obiettivi di risparmio attesi in termini di kWh previsti 

nel progetto approvato. Ove tale risparmio non venga raggiunto, nulla sarà dovuto 

all'appaltatore oltre al canone.  

e) Dichiarazione dell’appaltatore con cui si obbliga nei confronti del Comune, qualora il 

risparmio energetico in termini di kWh superi quanto previsto dal progetto presentato in 

sede di gara, di suddividere le maggiori economie al 50% per il Comune ed al 50% per lo 

stesso appaltatore. 

f) Dichiarazione dell’appaltatore con cui si obbliga nei confronti del Comune, a versare entro e 

non oltre giorni 60 dall’aggiudicazione definitiva della concessione, la somma di                          

€ 22.500,00 per “incentivo art.113 D.lgs.n.50/2016” (rigo C1) e le “Spese di gara” (rigo C5) 

cosi come risultanti dal quadro economico generale a base di gara. 

g) Dichiarazione dell’appaltatore con cui si obbliga nei confronti del Comune, ad accettare la 

nomina del collaudatore delle opere da parte della stazione appaltante a seguito di avviso 

pubblico di selezione e/o interno all’Amm/ne Comunale, da compensare in quota parte con 

le somme previste alla lettera C3 del QTE di progetto (D.lgs 50/2016 art. 183 comma 6). 

 

In caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE costituiti, l’offerta deve essere 

sottoscritta dal rappresentante del soggetto mandatario. 

In caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE costituendi, l’offerta deve essere 

sottoscritta da tutti i rappresentanti. 

In caso di consorzi artigiani e consorzi di cooperative l’offerta deve essere sottoscritta dal 

rappresentante del consorzio. 

In caso di aggregazione di imprese di rete l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che 

costituiranno detta aggregazione. 

L’offerta presentata dal concorrente ha una validità di 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza 

per la presentazione delle offerte. 

Nel caso di discordanze tra cifre e lettere, saranno ritenuti i valori più vantaggiosi per la Stazione 

Concedente, ai sensi dell’art. 72, comma 2, del R.D. n.ro 827/1924. 

Non sono ammesse offerte in aumento o condizionate. 

 

Poggiardo , Lì 22.06.2018  

 

IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP./AMBIENTE 

F.to Arch. Lucio Ricciardi   


