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SETTORE LL.PP.  

  
  

DISCIPLINARE DI GARA  
(procedura a gara unica di cui ai commi da 1 a 14 dell’art. 153 D.lgs. 163/06 e s.m.i.) 

 
  

AFFIDAMENTO IN PROJECT FINANCING DELLA CONCESSIONE PER: 
 

⇒⇒⇒⇒ LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL 
TELERISCALDAMENTO CITTADINO 

⇒⇒⇒⇒ LA REALIZZAZIONE DI OPERE PRESSO IL QUARTIERE 
ALTESSANO (DR4) A COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI 
DELL’A.T.C. NELL’AMBITO DEL CONTRATTO QUARTIERE 2 

⇒⇒⇒⇒ LA GESTIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E CALORE DEGLI EDIFICI 
DI PROPRIETA’ COMUNALE 

⇒⇒⇒⇒ LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE MANUTENZIONE E 
GESTIONE DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
CITTADINA 

⇒⇒⇒⇒ LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN 
SISTEMA DI RACCOLTA RIFIUTI  PNEUMATICO INTEGRATO CON 
IL SISTEMA DI RACCOLTA IN ESSERE E CON IL SISTEMA DEL 
TELERISCALDAMENTO IN MODO DA OTTIMIZZARE I COSTI DI 
REALIZZAZIONE 

 
 

  
  
 
 
  
 
 
 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
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CITTA’ DI VENARIA REALE (TO) 
SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 
 
 
Dirigente: Arch. Diego CIPOLLINA  
 
Responsabile del procedimento: Arch. Roberta CARDACI  
 
 
Piazza Martiri della Libertà n. 1 
10078 Venaria Reale (TO) 
 
Tel. 011.40721 – fax. 011.4072279 
segreteria_ settore_llpp@comune.venariareale.to.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Premesse 
 
Il presente disciplinare si riferisce alla gara indetta, ai sensi dell'articolo 153, 
commi 1-14, del codice dei contratti pubblici (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e 
s.m.i.), con procedura aperta, per l'affidamento di un insieme collegato di 
interventi consistenti nella: 
 
- progettazione, realizzazione e gestione del teleriscaldamento cittadino; 
- realizzazione di opere presso il quartiere Altessano (DR4) a 
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completamento degli interventi dell’A.T.C. nell’ambito del Contratto di 
quartiere 2; 

- gestione del servizio energia e calore degli edifici di proprieta’ comunale 
destinati ad uso pubblico; 

- progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione della rete di 
illuminazione pubblica  cittadina;  

- progettazione, realizzazione e gestione di un sistema di raccolta rifiuti  
pneumatico integrato con il sistema di raccolta in essere e con il sistema 
del teleriscaldamento in modo da ottimizzare i costi di realizzazione 

 
come meglio descritti nello Studio di Fattibilità e negli allegati al medesimo, 
posti a base di gara.  
 
L’importo complessivo dell’intervento relativamente alle voci di progettazione 
e di realizzazione  e degli oneri connessi, quale risultante dallo Studio di 
fattibilità, ammonta ad euro 78.000.000,00 oltre agli oneri della gestione. 
 
L'intervento, come meglio specificato nello studio di fattibilità, appartiene alle 
seguenti categorie generali e specializzate, ciascuna per gli importi  
sottoindicati:  
 
CATEGORIE DESCRIZIONE IMPORTO IN € RIFERIMENTI CLASSIFICHE 

OG6 
PREVALENTE  

ACQUEDOTTI GASDOTTI 
OLEODOTTI OPERE DI 
IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE 

14.000.000 
18.000.000 
TOTALE 32.000.000 

RRP 
TR 

VIII 

OG9 IMPIANTI PER LA PRODUZIONE 
DI DI ENERGIA ELETTRICA 

13.000.000 TR VII 

OG1 
EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI 

1.600.000 
1.000.000 
TOTALE 2.600.000 

TR 
GC 

IV 

OG10 IMPIANTI PER LA 
TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA 
TENSIONE E PER LA 
DISTRIBUZIONE DI ENERGIA 
ELETTRICA IN CORRENTE 
ALTERNATA E CONTINUA 

2.000.000 
6.000.000 
TOTALE 8.000.000 

TR 
IP 

VI 

OG11 IMPIANTI TECNOLOGICI 1.500.000 TR IV 
OS16 IMPIANTI PER CENTRALI DI 

PRODUZIONE DI ENERGIA 
ELETTRICA 

2.000.000 TR IV 

OS28 IMPIANTI TERMICI E DI 
CONDIZIONAMENTO 

2.500.000 
1.256.159,84 
TOTALE 3.756.159,84 

TR 
ATC 

V 

 
  
Lo Studio di fattibilità identifica le risorse necessarie alla realizzazione degli 
interventi poste a carico del concessionario e i contributi pubblici a carico 
dell’Ente Concedente. 
 
La Città, oltre a quanto indicato nello studio di fattibilità in relazione al 
canone e ai contributi in denaro, concederà la disponibilità delle aree 
necessarie per la realizzazione delle reti e degli impianti secondo le modalità 
indicate nello Studio di fattibilità.  
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Relativamente al teleriscaldamento, il concessionario sarà vincolato, per la 
durata della concessione, ad applicare un livello tariffario all’utenza non 
superiore alla media delle tariffe applicate nella Provincia di Torino.  
 
La durata a base di gara della concessione è pari ad anni 30 dalla data di 
rilascio. 
 
Al concessionario, al termine della concessione, non verrà riconosciuto alcun 
valore residuo ammortizzato o non ammortizzato. 
 
 
2. Soggetti ammessi alla gara  
Sono ammessi alla gara tutti i soggetti di cui all’articolo 34 del D.lgs. 
163/2006 e s.m. costituiti da: 
  

a) imprese con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori 
individuali anche artigiani, società commerciali, società 
cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra 
imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'articolo 34, comma 
1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s. m.;  

b) imprese con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) 
(raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari 
di concorrenti) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), 
dell'articolo 34, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 e s. m. oppure da 
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 
37, comma 8, del d.lgs. n. 163/2006 e s. m.  

 
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 del d.lgs. 
n. 163/2006 e s.m.i. nonché quelle dell'articolo 95 ed art.99 del Decreto 
Presidente Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m.i. 
 
Sono ammessi i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall'Italia alle condizioni di 
cui all'art. 47 del d.lgs. n. 163 e s. m. e di cui all'articolo 3, comma 7, del 
Decreto Presidente Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e s. m. nonché del 
presente disciplinare di gara.  
  
 
3. Condizioni di partecipazione  
Non è ammessa la partecipazione alla gara qualora  sussistano:  
 

a) le cause di esclusione di cui all'articolo 38, lettere a), b), c), d), e), 
f), g), h), i), l), m),m bis),m ter),m quater del d.lgs. n. 163/2006 e 
s. m.; 
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b) l'esistenza dei piani individuali di emersione di cui all'articolo 1 bis, 
comma 14 della legge n. 18 ottobre 2001, n. 383, e s. m.; 

c) situazioni di collegamento sostanziale con altre imprese che 
partecipano alla gara, individuate dalla commissione giudicatrice 
sulla base di elementi precisi e concordanti tali da ricondurre le 
offerte ad un unico centro decisionale, con conseguente violazione 
dei principi della libera concorrenza, segretezza delle offerte e par 
condicio fra i concorrenti; 

d) la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo 
concorrente e come consorziato indicato, ai sensi dell'articolo 37, 
comma 7, del d.lgs. n. 163/2006 e s. m., dal consorzio di cui 
all'articolo 34, comma 1, lettera b) (consorzi tra società 
cooperative e consorzi tra imprese artigiane) del d.lgs. n. 163/2006 
e s. m. quale partecipante alla gara; 

e) la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo 
concorrente e come consorziato indicato, ai sensi dell'articolo 36, 
comma 5, del d.lgs. n. 163/2006 e s. m., dal consorzio di cui 
all'articolo 34, comma 1, lettera c) (consorzio stabile) del dlgs. n. 
163/2006 e s. m . quale partecipante alla gara.  

 
 
 
4. Prescrizioni contrattuali e informazioni complementari 
 
Si specifica:    
 

a) che la durata della concessione, decorre dalla data di rilascio della 
stessa, da intendersi decorrente al momento della sottoscrizione 
della convenzione stessa; 

b) che l'intervento realizzato al termine della concessione dovrà 
essere consegnato nella materiale disponibilità della 
amministrazione aggiudicatrice in perfetto stato di manutenzione e 
funzionalità, senza alcun onere per la stessa; 

c) che il concessionario aggiudicatario non ha l’obbligo di affidare 
appalti a terzi ai sensi dell’art. 146 del d.lgs n. 163/2006; 

d) che il concessionario aggiudicatario dovrà, dopo l'aggiudicazione 
definitiva, costituire una società di progetto ai sensi dell'articolo 
156 del d.lgs. n. 163/2006 con un congruo capitale minimo; è 
consentito al concorrente, in caso di raggruppamento temporaneo 
non ancora costituito, costituire direttamente la società di 
progetto, senza necessità di previa formalizzazione del 
raggruppamento; 

e) che copia dello studio di fattibilità e dei suoi allegati potrà essere 
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ritirata previo appuntamento presso la segreteria del Settore LL.PP. 
dietro versamento di euro 50,00; 

f) che lo Studio di fattibilità costituisce documento integrativo del 
bando e del presente disciplinare ed è posto a base di gara ai sensi 
dell’art. 153 comma 1 del D.lgs. 163/2006; 

g) che i soggetti che intendono concorrere possono ottenere 
chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la 
proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del 
procedimento,  al fax n. 011.4072279 entro e non oltre il giorno 
12/05/2010; i quesiti e le relative risposte saranno 
tempestivamente pubblicati sul sito 
www.comune.venariareale.to.it; non saranno fornite risposte ai 
quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato. 

 
Si puntualizza altresì che:  
 
a) costituisce condizione di partecipazione alla gara l'effettuazione, ai 

sensi dell'articolo 71, comma 2, del DPR n. 554/1999 e s. m., del 
sopralluogo sulle aree e sugli immobili interessati dai lavori; il 
sopralluogo deve essere effettuato e dell’effettuazione dello stesso 
deve essere resa dichiarazione da allegarsi all’istanza di 
partecipazione;  

b) l'offerta è valida per 180 giorni dalla data di scadenza del bando; 
c) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono 

essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata; 
d) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro 

dell'Unione Europea, devono essere espressi in euro;  
e) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti 

leggi;  
f) la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo 

esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di 
lotta alla mafia;  

g) è esclusa la competenza arbitrale; l'organo competente per le 
procedure di ricorso, nonché il termine entro cui agire sono indicati 
nel bando di gara;  

h) l’Ente concedente si riserva la facoltà di cui all'articolo 86, comma 
3, del d.lgs., n. 163/2006 e s. m. ;  

i) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 e s.m., esclusivamente nell'ambito della gara 
cui si riferisce il presente disciplinare;  

j) la nomina del promotore avrà luogo anche in presenza di una sola 
offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; 

k) per la presente procedura di gara si applica il codice etico adottato 
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dalla Città di Venaria Reale con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 68 del 30 giugno 2008; 

l) per la presente procedura trova applicazione il Protocollo d’intesa 
sul contrasto del lavoro irregolare e il rispetto delle norme di 
sicurezza nei cantieri pubblici e privati sottoscritto dalla Città di 
Venaria Reale e dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori in data 
14 ottobre 2008; 

m) per la presente procedura trova applicazione il vigente 
Regolamento comunale dei Contratti.  

 
5. Cauzioni e garanzie richieste  

 
5.1 L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, 
da: 
 
a) Cauzione Provvisoria  
La garanzia, pari al 2 per cento del valore dell’investimento come quantificato 
nello Studio di fattibilità posto a base di gara (ovvero euro 1.560.000,00) 
deve corrispondere integralmente al disposto dell’art. 75 del D. Lgs. n. 
163/2006, ed essere costituita in contanti con versamento al Civico 
Tesoriere, o mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa 
o fideiussione rilasciata dagli altri soggetti specificati nel citato articolo 75 
D.lgs. 163/2006, secondo i modelli tipo approvati con D.M. n. 123/2004 
integrati con le clausole introdotte dallo stesso D.lgs. 163/2006 e s.m. 
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un istituto 
bancario o di una compagnia di assicurazioni o di uno dei sopra citati 
intermediari finanziari abilitati al rilascio della cauzione ai sensi dell’articolo 75 
sopra citato, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto 
di cui all'art. 113, qualora il proponente risultasse affidatario.  
La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di 
presentazione della offerta. L'offerta deve essere corredata, altresì, 
dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta 
dell’Amministrazione aggiudicatrice, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al 
momento della scadenza non sia ancora intervenuta la nomina del 
promotore. Nel caso di offerta sottoscritta da più imprese con la 
dichiarazione del relativo impegno a costituirsi in associazione temporanea di 
imprese o in consorzio di cui all'art. 34, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 
qualora l'aggiudicazione della gara intervenga a loro favore, la cauzione 
provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese del costituendo 
raggruppamento o consorzio.  

 
b) Cauzione di cui all'art. 153 comma 13 primo periodo del D. Lgs. 
n. 163/2006  
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L'offerta dovrà altresì, a pena di esclusione, essere corredata della cauzione 
di cui all'art. 153, comma 13, del D. Lgs. n. 163/2006, in misura pari al 2,5 
per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo Studio di 
fattibilità posto a base di gara (pertanto tale cauzione dovrà essere pari ad 
euro 1.950.000,00).  
 
5.2 All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà prestare:  
 
a) Cauzione definitiva  
Il soggetto aggiudicatario è tenuto a presentare la cauzione definitiva di cui 
all'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, in misura pari al 10% del valore 
dell’importo contrattuale, prima della firma del contratto di concessione, 
secondo le polizze tipo approvate con D.M. n. 123/2004 aggiornate con le 
prescrizioni di cui al citato articolo 113.  
 
Detta cauzione sostituisce quella provvisoria e deve permanere fino alla data 
del certificato di collaudo provvisorio dei lavori.  
 
b) Polizza assicurativa ex art. 129 comma 1 del D. Lgs. n. 
163/2006  
Il concessionario è obbligato a stipulare la polizza di cui all'articolo 129, 
comma 1 del D. Lgs. n 163/2006 e s. m., secondo i modelli tipo approvati 
con D.M. n. 123/2004 aggiornati con le prescrizioni contenute nello stesso 
articolo 129 sopra citato, con idoneo massimale da indicare nella bozza di 
convenzione offerta.  
 
 
c) Cauzione ex art. 153 comma 13 ultimo periodo D.Lgs. n. 
163/2006  
Dalla data di inizio di esercizio del servizio, da parte del concessionario, è 
dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto 
adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, 
da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di 
esercizio e con le modalità di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006; la 
mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento 
contrattuale.  
 
5.3 Al momento del collaudo provvisorio, il concessionario dovrà prestare: 
 
a) Polizza indennitaria decennale e polizza per responsabilità civile 
verso terzi ex art. 129 comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006  
Il Concessionario è obbligato a stipulare, nel caso in cui l’importo dei lavori 
effettivamente realizzati superi gli ammontari stabiliti con il decreto del 
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Ministro delle Infrastrutture di cui al citato articolo, con decorrenza dalla data 
di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria 
decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della 
medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, 
ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, secondo le polizze tipo 
approvate con D.M. n. 123/2004. 
 
 
5.4 Tutte le garanzie e cauzioni sono costituite mediante fideiussione 
bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione rilasciata da 
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 
n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 
garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.  
 
Le garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui 
all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia 
entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione 
Aggiudicatrice.  
 
L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva di cui, 
rispettivamente, agli articoli 75 e 113 D.Lgs, 163/2006, è ridotto del 50% 
(cinquanta per cento) nei confronti delle imprese in possesso di certificazione 
di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 
9000, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della 
serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.  
 
La presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive delle caratteristiche 
richieste costituirà formale causa di esclusione. 
 
Ai sensi dell'articolo 75, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006 e s. m. la cauzione 
provvisoria verrà svincolata a favore dell’aggiudicatario automaticamente al 
momento della stipula del contratto mentre agli altri concorrenti, ai sensi 
dell'articolo 75, comma 9, del d.lgs. n. 163/2006 e s. m., entro trenta giorni 
dall'avvenuta aggiudicazione. 
  
 
 

6. Pagamento a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.  
I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla 
legge in favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, per un 
importo pari ad euro 100,00 ( istruzioni contenute sul sito Internet: 
www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html ). La ricevuta del versamento di 
tale importo deve essere allegata all’istanza di partecipazione. 
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Il codice CIG di riferimento per il pagamento del contributo è desumibile dal 
bando. 
 
 
7. Capacità economica e finanziaria e capacità tecnico organizzativa  
I concorrenti devono essere in possesso, ai sensi dell'articolo 98 del DPR n. 
554/1999, dei seguenti requisiti economico - finanziari e tecnico - 
organizzativi :  
 
a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni 
antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento 
dell'investimento previsto per l'intervento (il dieci per cento della somma 
dell'investimento è pari ad euro 7.800.000,00);  
b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento 
previsto per l'intervento (un ventesimo dell'investimento è pari ad euro 
3.900.000,00);  
c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quelli previsti 
dall'intervento (servizi di teleriscaldamento) per un importo medio non 
inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento (il 
cinque per cento dell'investimento è pari ad euro 3.900.000,00);  
d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a 
quelli previsti dall'intervento (servizi di teleriscaldamento) per un importo 
medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto 
dall'intervento (il due per cento dell'investimento è pari ad euro 
1.560.000,00).  
I concorrenti, qualora intendano eseguire i lavori costituenti l'intervento con 
la propria organizzazione di impresa, devono essere in possesso di 
attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da società di 
attestazione (SOA) di cui al DPR n. 34/2000 e s. m. regolarmente 
autorizzata, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche 
adeguate, ai sensi dell'articolo 95 del DPR n. 554/1999 e s. m., a quelle 
indicate al numero 1 del presente disciplinare di gara.  
Qualora l'offerta presentata dal concorrente comprenda un progetto 
preliminare i cui lavori appartengono, secondo quanto indicato e 
documentato nel progetto stesso, a categorie e classifiche diverse da quelle 
indicate al punto 1 del presente disciplinare di gara, l'attestazione di 
qualificazione deve documentare il possesso di tali categorie e classifiche. 
Se il concorrente non intende eseguire direttamente i lavori oggetto della 
concessione, deve essere in possesso esclusivamente dei requisiti di cui alle 
lettere a), b), c) e d) suindicate. In tal caso si applicherà il disposto di cui 
all’art. 142 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
 
I concorrenti, ai sensi dell'articolo 98, comma 2, in alternativa ai requisiti 
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previsti dalle lettere c) e d), possono incrementare i requisiti previsti dalle 
precedenti lettere a) e b) nella misura del doppio.  
 
In attuazione dei disposti dell'art. 49 del d.lgs. n. 163/2006 e s. m., il 
concorrente - singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’articolo 34 
dello stesso D.Lgs. 163/06 e s.m.i. può dimostrare il possesso dei requisiti di 
carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei 
requisiti di un altro soggetto (Avvalimento). Ai fini di quanto sopra dovrà 
essere fornita con la domanda di partecipazione tutta la documentazione 
prevista al comma 2 del suddetto articolo 49 del d.lgs. n. 163/2006 e s. m.  
 
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna 
categoria di qualificazione. 
  
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si 
avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa 
ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.  
I concorrenti stabiliti in stati aderenti all'Unione Europea, qualora non siano 
in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei 
requisiti previsti dal DPR n. 34/2000 e s. m. accertati, ai sensi dell'articolo 3, 
comma 7, del suddetto DPR n. 34/2000 e s. m., in base alla documentazione 
prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. 
 
La cifra d'affari in lavori di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b), del 
suddetto DPR n. 34/2000 e s. m., conseguita nel quinquennio antecedente la 
data di pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a tre volte 
l'importo complessivo dei lavori a base di gara, ai sensi dell’art. 3 comma 6 
del DPR 34/2000. 
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8. Criterio di aggiudicazione  
L'aggiudicazione avverrà in favore della migliore offerta economicamente più 
vantaggiosa determinata da una commissione, nominata dalla 
amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 84 del d.lgs. n. 163/2006 
e s. m. sulla base dei criteri e sotto criteri di valutazione e relativi pesi e 
sottopesi, utilizzando il metodo aggregativo-compensatore, così come 
precisato nel presente disciplinare di gara. 
 
 
9. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte  
A pena di esclusione dalla gara il plico contenente l'offerta e la 
documentazione  deve essere idoneamente sigillato, controfirmato o siglato 
su tutti i lembi di chiusura, deve pervenire entro le ore 12,00 del giorno 
18/05/2010, esclusivamente all'indirizzo indicato nel bando di gara.   

Il recapito del plico sigillato contenente l'offerta entro e non oltre il suddetto 
termine, dovrà essere effettuato direttamente o a mezzo posta (posta 
celere compresa). E' ammessa anche la consegna tramite agenzie di recapito 
autorizzate, nel rispetto della normativa in materia. La consegna diretta o 
tramite agenzia di recapito dovrà esclusivamente effettuarsi presso 
l'Ufficio Protocollo del Comune di Venaria Reale – Piazza Martiri 
della Libertà, 1 nel seguente orario: da lunedì a giovedì ore 9-12 e 
14,30-15,30  il venerdì ore 9-12.  

 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.  
Il plico  deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e 
all'indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all'oggetto della gara e al 
giorno della scadenza di presentazione dell'offerta.  
Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva 
(associazione temporanea di impresa, consorzio ordinario, GEIE) vanno 
riportati sul plico i nominativi e gli indirizzi di tutti i partecipanti a detta 
tipologia di concorrenti  sia se l’associazione temporanea, il consorzio, siano 
già costituiti, sia se ancora non lo siano.  
Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse, recanti l'intestazione 
del mittente e la dicitura, rispettivamente:  
"A - Documentazione amministrativa";  
"B - Offerta tecnica - organizzativa";  
"C - Offerta economica".  
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Nella busta "A - Documentazione amministrativa" devono essere contenuti, a 
pena di esclusione, i seguenti documenti:  
I) domanda di partecipazione in bollo, sottoscritta dal legale 
rappresentante del concorrente; se il  concorrente è un’ associazione 
temporanea o un consorzio non ancora costituito, la domanda deve essere 
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o 
consorzio; alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione dalla 
gara, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la 
domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 
rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, 
copia conforme all'originale della relativa procura; nella domanda deve 
essere specificato se si intende o non si intende eseguire l' intero intervento 
con la propria organizzazione di impresa;  
 
II) (Nel caso che il concorrrente intenda eseguire i lavori con la propria 
organizzazione di impresa) : 
 Attestazione di qualificazione, in corso di validità, in originale (o 
fotocopia dichiarata conforme dal legale rappresentante accompagnata da 
copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti 
costituiti da imprese associate o da associarsi, consorziate o da consorziarsi, 
più attestazioni (o fotocopie dichiarate conformi dai legali rappresentanti ed 
accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e, ai 
sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 163/2006 e s. m da società di attestazione 
(SOA) di cui al DPR n. 34/2000 e s. m. regolarmente autorizzata, che 
documenti la qualificazione in categorie e classifiche secondo quanto previsto 
al numero 7 del presente disciplinare di gara nonché il possesso del sistema 
di qualità aziendale.  
 
II BIS) (Nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione 
Europea che intende eseguire i lavori con la propria organizzazione di 
impresa ma che non possiede l’attestazione di qualificazione): 
 Dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni oppure, 
documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello stato 
di appartenenza, con la/e quale/i il concorrente o suo procuratore, 
assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti 
d'ordine speciale previsti dal DPR n. 34/2000 e s. m. per il rilascio 
dell'attestazione di qualificazione necessaria per l'esecuzione dei lavori, 
accertati, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del suddetto DPR n. 34/2000 e s. 
m. in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei 
rispettivi paesi, attestando in particolare che la cifra d'affari in lavori di cui 
all'articolo 18, comma 2, lettera b), del suddetto DPR n. 34/2000 e s. m., 
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conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, 
non è inferiore a tre volte l'importo complessivo dei lavori a base di gara.  
 
III) Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti economico - finanziari e 
tecnico organizzativi previsti al punto 7 del presente disciplinare di gara.  
Il concorrente deve essere in possesso dei requisiti economico finanziari e 
tecnico organizzativi previsti dall'art. 98 commi 1, lett. a), b), c) e d) del DPR 
554/99 e s.m.i. ed indicati al punto 7 del presente disciplinare di gara. 
 
In alternativa ai requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, lettere c) e d) del 
DPR 554/99 e s.m.i. il concorrente può incrementare i requisiti di cui alle 
lettere a) e b) del suddetto art. 98 dello stesso D.P.R. 554/99 e s.m.i. nella 
misura del doppio.  
 
  
IV) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 
dicembre 2000, n. 445 e s. m. oppure, per i concorrenti non residenti in 
Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato 
di appartenenza, con la quale il concorrente: 
  
- attesta di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 38, comma 
1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) ed m-bis) ), m-ter) e m quater) 
del d.lgs. n. 163/2006 e s. m.; 
- indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, 
l'attività per la quale è iscritto, il numero di iscrizione, la data di iscrizione, la 
durata e la data di termine, la forma giuridica, i nominativi, le qualifiche, le 
date di nascita e la residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari;  
 
- dichiara che il concorrente non si trova in situazioni di collegamento 
formale ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile o sostanziale con altre 
imprese partecipanti alla gara, o, in alternativa, sussistendo una tale 
circostanza, dichiara di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 
2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con 
indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione 
è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non 
ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa. La 
stazione appaltante escluderà i concorrenti per i quali accerti che le relative 
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci 
elementi.  
 
- attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'intervento e di 
tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua 
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esecuzione;  
- accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 
disposizioni contenute nel bando, nel presente disciplinare di gara, nello 
studio di fattibilità, nelle risposte ai quesiti pubblicate sul sito internet, 
impegnandosi, in riferimento a queste ultime, ad effettuare una diligente 
consultazione del sito anche successivamente alla presentazione della propria 
offerta; 
- attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella 
formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri tutti, 
compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei 
rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle 
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e 
di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i 
lavori;  
- attesta di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei 
materiali, della mano d'opera da impiegare nei lavori e della tecnologia 
necessaria, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;  
- indica il domicilio fiscale, l’indirizzo dove inviare le comunicazioni, il 
Codice fiscale, la partita IVA, il numero di telefono, il numero di fax, l’email:  
- indica le posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE;  
-  di possedere i requisiti necessari per il rilascio del documento DURC –
Documento Unico di Regolarità Contributiva o documento equipollente per 
soggetti non italiani; 
- attesta, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68/99, di essere in 
regola con le norme della suddetta legge o, in alternativa, la propria 
condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzione obbligatoria; 
-     attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa; 
 
V) documento attestante il versamento in contanti presso la Civica 
Tesoreria della cauzione provvisoria di euro 1.560.000,00  o originale della 
fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza relativa alla 
cauzione provvisoria valida per almeno 180 (centottanta) giorni dalla 
presentazione dell'offerta; inoltre dovrà essere, altresì, presentato a pena di 
esclusione l’impegno di un fideiussore, di cui all’art. 75 comma 8 del citato 
Decreto, a rilasciare la garanzia definitiva, qualora l’offerente risultasse 
aggiudicatario. L'offerta deve essere corredata, altresì, dall'impegno del 
garante a rinnovare la garanzia, su richiesta dell’Amministrazione 
aggiudicatrice, per ulteriori centottanta 180 (centottanta) giorni, nel caso in 
cui al momento della scadenza non sia ancora intervenuta la nomina del 
promotore.  
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VI)       cauzione in originale di cui all'art. 153, comma 13 primo periodo, del 
D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. pari ad euro 1.950.000,00;  
 
VII)  autocertificazione del legale rappresentante attestante che il 
concorrente ha preso visione dello stato dei luoghi dove devono essere 
eseguiti i lavori (sopralluogo); per lo svolgimento di tali attività potrà essere 
contattato il Responsabile del Procedimento; 
 
(nel caso di consorzi cooperativi e artigiani):  
VIII) dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e di 
essere a conoscenza del fatto che relativamente a questi  consorziati opera il 
divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; 
  
oppure  
(nel caso di consorzi stabili):  
VIII) dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e di 
essere a conoscenza del fatto che relativamente a questi ultimi consorziati 
opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;  
 
oppure  
(nel caso di raggruppamento temporaneo d’impresa già costituito):  
VIII) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata contenente tutte 
le clausole e condizioni di cui all’articolo 37 D.lgs. 163/2006;  
 
oppure  
(nel caso di consorzio ordinario o GEIE gia costituiti)  
VIII) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia;  
  
oppure  
(nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora 
costituiti):  
VIII) ciascuna delle imprese associate dovrà produrre la documentazione e le 
dichiarazioni richieste (ad eccezione della ricevuta relativa  al versamento 
della tassa all’Autorità di Vigilanza e delle Cauzioni la cui allegazione viene 
effettuata una sola volta). 
L'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate. 
Inoltre dovranno essere allegate dichiarazioni, rese da ogni singolo 
concorrente, attestanti: 
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 
speciale con rappresentanza e le funzioni di capogruppo;  
b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina 
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vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee 
o consorzi o GEIE;  
c) la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla 
percentuale o categoria di lavori e servizi che verranno eseguiti da ciascun 
concorrente e quale categoria di lavori o tipologia di servizi verrà eseguita da 
ciascun concorrente;  
 
Nella stessa busta dovrà altresì essere contenuta l’attestazione di pagamento 
della tassa di Euro 100,00 a favore dell’Autorità della vigilanza dei contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture;  
 
Nella stessa busta dovrà altresì essere contenuta copia del “Codice Etico dei 
soggetti concorrenti ed appaltatori” della Città di Venaria Reale, come 
approvato con deliberazione del C.C. n. 68 del 30 giugno 2008, sottoscritto 
con timbro nell’ultima pagina per accettazione e condivisione da parte del 
titolare o del legale rappresentante, a pena di esclusione automatica. 
 
Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali 
rappresentanti ed in tal caso dovrà essere allegata copia della relativa 
procura.  
Le attestazioni di cui all'elenco dei documenti, nel caso di consorzi 
cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese 
anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.  
Per le imprese concorrenti stabilite in stati diversi dall'Italia vale quanto 
previsto dall'articolo 47 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m. 
 
Nella busta “B - Offerta tecnico-organizzativa" devono essere contenuti, a 
pena di esclusione dalla gara i seguenti documenti: 
  
1) progetto preliminare dell'intervento, debitamente sottoscritto dal legale 
rappresentante e dai progettisti, redatto secondo quanto specificato nello 
studio di fattibilità, riportante tutti gli elementi che saranno oggetto di 
valutazione (vedi le varie voci dei criteri e sub criteri valutativi). 

 
2) una bozza di convenzione relativa alla concessione, debitamente 
sottoscritta dal legale rappresentante, contenente quanto indicato dallo 
studio di fattibilità e quanto previsto al punto 4 del presente disciplinare 
(prescrizioni contrattuali e informazioni complementari), l’indicazione della 
cauzione di cui all'articolo 113 del d.lgs. 163/2006 e delle altre cauzioni 
prescritte dal disciplinare e dal D.lgs. 163/2006, nonchè quanto previsto 
dall'articolo 86 del DPR n. 554/99, ed inoltre:  
a) le modalità di redazione dei progetti definitivi ed esecutivi;  
b) la specificazione delle modalità di esecuzione dei lavori;  
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c) la specificazione dei poteri di controllo della amministrazione 
aggiudicatrice, tramite il responsabile del procedimento, in fase di redazione 
dei progetti definitivi ed esecutivi;  
d) la specificazione dei poteri di controllo della amministrazione 
aggiudicatrice, tramite il responsabile del procedimento, in fase di esecuzione 
dei lavori;  
e) la specificazione dei poteri di controllo della amministrazione 
aggiudicatrice, tramite il responsabile del procedimento, in materia di 
sicurezza;  
f) la specificazione delle caratteristiche dei servizi da prestare e della loro 
gestione;  
g)      le modalità di revisione del Piano economico finanziario; 
h)  la specificazione dei poteri di controllo della amministrazione 
aggiudicatrice durante la fase di gestione dell'intervento e dei servizi; 
i)     le tutele e coperture contrattuali ulteriori offerte a maggiore garanzia 
dei cittadini e dell’amministrazione.  
Inoltre il documento dovrà riportante tutti gli altri elementi che saranno 
oggetto di valutazione (vedi le varie voci dei criteri e sub criteri valutativi). 
 
3) carta dei servizi a garanzia dei rapporti del concessionario con gli utenti, e 
della qualità dei servizi erogati, debitamente sottoscritta dal legale 
rappresentante; il documento dovrà riportare le modalità di tariffazione 
all’utenza e relativi criteri di aggiornamento nonché tutti gli altri elementi che 
saranno oggetto di valutazione (vedi criteri e sub criteri valutativi). In 
particolare dovranno essere riportate le tariffe agevolate di cui al subcriterio  
2.1 mentre non devono essere indicate le tariffe agevolate di cui al 
subcriterio  4.9 in quanto oggetto di offerta quantitativa. 
 
4) relazione organizzativa e gestionale dei servizi in concessione, 
debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, a specificazione delle 
caratteristiche del servizio e della gestione ed indicante come l’offerente si 
propone di conseguire gli obiettivi indicati nello studio di fattibilità ed in 
particolare a garanzia della qualità del servizio. Deve essere inoltre riportato 
il piano di manutenzione per i vari servizi in concessione, nonché tutti gli altri 
elementi che saranno oggetto di valutazione (vedi criteri e sub criteri 
valutativi). 
 
A pena di esclusione dalla gara, i documenti inseriti nella busta “B – Offerta 
tecnico – organizzativa” non devono contenere riferimenti ad aspetti 
quantitativi che devono essere riportati soltanto nei rispettivi documenti da 
inserire nella busta C. 
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Nella busta "C- Offerta economica" deve essere contenuto, a pena di 
esclusione dalla gara: 
1) in busta chiusa idoneamente sigillata, controfirmata o siglata su tutti i 
lembi di chiusura, riportante la dicitura “piano economico finanziario” il piano 
economico-finanziario della concessione, debitamente sottoscritto dal legale 
rappresentante, elaborato in conformità alle indicazioni dello studio di 
fattibilità; il piano economico – finanziario deve includere i fondamentali 
indicatori di redditività e bancabilità, e di equilibrio economico e finanziario, 
asseverato da una banca. Il piano deve riportare l'importo delle spese 
sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo dei diritti sulle 
opere dell'ingegno, di cui all'articolo 2578 del codice civile; tale importo non 
può superare il 2,5% del valore dell’investimento, come desumibile dallo 
studio di fattibilità posto a base di gara. Il Piano Finanziario deve fornire 
prova della sostenibilità economico-finanziaria degli interventi e dei servizi 
oggetto di Concessione; 
2) in busta chiusa idoneamente sigillata, controfirmata o siglata su tutti i 
lembi di chiusura, riportante la dicitura “offerta economica ribasso contributo 
raccolta pneumatica dei rifiuti e relativa percentuale di utenti coperti dal 
servizio” offerta, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, 
contenente: 
- l’indicazione della percentuale di ribasso sul contributo di concessione 
annuo a base di gara erogato dall’Amministrazione per la raccolta rifiuti, con 
le modalità descritte nello Studio di fattibilità (subcriterio 4.1); 
- indicazione dell’estensione del sistema di raccolta pneumatica dei rifiuti (in 
particolare deve essere indicata la percentuale, uguale o superiore al 40%, di 
utenti serviti da tale sistema come descritto nello studio di fattibilità secondo 
le modalità e specifiche indicate al subcriterio 4.2); 
3) in busta chiusa idoneamente sigillata, controfirmata o siglata su tutti i 
lembi di chiusura, riportante la dicitura “offerta economica canone annuale 
aggiuntivo erogato al concedente dal concessionario e canone annuale per la 
gestione impianti I.P. e calore erogato dal concedente al concessionario” 
offerta, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, indicante: 

- la percentuale offerta da applicare ai ricavi annui di gestione, per il 
calcolo dell’importo al netto dell’IVA, che il concorrente si impegna ad 
erogare annualmente all’Amministrazione concedente a titolo di diritto 
concessorio (subcriterio 4.3); 

- la percentuale di ribasso sul canone annuale pari ad Euro 
1.000.000,00 per la gestione impianti I.P. e calore che sarà erogato 
dall’Amministrazione concedente al concessionario secondo le 
modalità dello Studio di fattibilità (subcriterio 4.4); 

4) in busta chiusa idoneamente sigillata, controfirmata o siglata su tutti i 
lembi di chiusura, riportante la dicitura “offerta tempo attivazione dei servizi” 
offerta,  debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, contenente le 
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percentuali di ribasso sui termini indicati nel cronoprogramma, relativi a 1) 
tempi attivazione sistema di teleriscaldamento nel Quartiere di Altessano 
(subcriterio 4.5); 2) tempi attivazione raccolta pneumatica dei rifiuti per 
almeno il 40% dell’utenza (subcriterio 4.6); 3) tempi sostituzione di tutti i pali 
dell’illuminazione pubblica attualmente esistenti (subcriterio 4.7); 
5) in busta chiusa idoneamente sigillata, controfirmata o siglata su tutti i 
lembi di chiusura, riportante la dicitura “offerta tempo durata concessione” 
offerta tempo, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, indicante 
gli anni di durata della concessione, inferiore alla base di gara (subcriterio 
4.8); 
6) in busta chiusa idoneamente sigillata, controfirmata o siglata su tutti i 
lembi di chiusura, riportante la dicitura “offerta tariffa media applicata” 
indicazione, in Euro al netto dell’IVA, della tariffa media applicata per kWh 
termico per la climatizzazione invernale e eventuale produzione di acqua 
calda sanitaria per allacciamenti a edifici di civile abitazione nell'ipotesi di 
potenza termica installata media pari a 250 kW e consumo di energia 
stimabile in circa 300000 kWh per la climatizzazione invernale (subcriterio 
4.9); 
7) in busta chiusa idoneamente sigillata, controfirmata o siglata su tutti i 
lembi di chiusura, riportante la dicitura “offerta riduzione tariffaria 
teleriscaldamento per fasce concentriche alla centrale termica” offerta 
riduzione tariffaria teleriscaldamento, debitamente sottoscritta dal legale 
rappresentante, contenente le tre percentuali di ribasso, da applicare alla 
tariffa base offerta dal concessionario, per la prima, la seconda e la terza 
fascia territoriale concentrica alle centrali termiche (vedi paragrafo 1.1.2 dello 
Studio di fattibilità) (subcriterio 4.9). 
 
 
10. Procedura di scelta del "promotore"  
La prima seduta pubblica della commissione giudicatrice avrà luogo presso 
una sala del Civico Palazzo il giorno 19/05/2010 alle ore 10.00. 
La commissione, il giorno fissato per l'apertura delle offerte, in seduta 
pubblica, sulla base della documentazione contenuta nella busta "A", 
procederà a verificare la completezza e la correttezza formale delle offerte e 
della documentazione e in caso di esito negativo, ad escludere dalla gara i 
concorrenti.  
  
La commissione procederà, altresì, ad una verifica circa il possesso dei 
requisiti generali e speciali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla 
gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, e dei riscontri 
eventualmente rilevabili dai dati risultanti dal casellario informatico delle 
imprese istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture. La commissione  richiederà alla amministrazione 
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aggiudicatrice di effettuare ai sensi dell'articolo 71 del DPR n. 445/2000 e s. 
m., con riferimento ai concorrenti individuati con il sorteggio di cui all’art. 48 
D.lgs. 163/2006, la verifica documentale sul possesso dei requisiti tecnico 
organizzativi.  
 
La commissione giudicatrice procederà all'esclusione dalla gara dei 
concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti 
economico – finanziari e tecnico-organizzativi richiesti e all’adozione dei 
provvedimenti di cui all'articolo 48 del d.lgs. n. 163/2006 e s. m. e 
dell'articolo 27, comma 1, del DPR n. 34/2000 e s. m.  
 
In successiva seduta pubblica verranno resi noti gli esiti dei controlli di cui 
all’articolo 48 D.lgs. 163/2006; si procederà quindi all’apertura delle buste 
contenenti il Progetto tecnico-qualitativo e delle altre buste riferite agli 
elementi qualitativi, per un loro controllo di tipo meramente formale. 
La gara proseguirà in sedute non pubbliche per l'esame nel merito della 
documentazione tecnica e dell’altra  documentazione riferita agli elementi 
qualitativi. 
  
In successiva seduta pubblica, la cui data sarà comunicata ai concorrenti, 
verranno attribuiti i punteggi per i parametri qualitativi; quindi si procederà 
all'apertura delle buste relative alle offerte economiche e alle altre offerte 
relative ai parametri quantitativi (offerta tempo ed estensione territoriale 
della raccolta rifiuti pneumatica, ecc.) e successivamente  all’attribuzione dei 
relativi punteggi. Se del caso si procederà poi a verificare la congruità delle 
offerte ai sensi degli artt. 86 comma 2 e 88 del D.Lgs. 163/2006 nonché al 
controllo del raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario attraverso 
la valutazione del piano economico-finanziario prodotto dai concorrenti. 
L’Ente Concedente si riserva la facoltà di verificare la congruità di ogni offerta 
che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi 
dell’art.86 comma 3 D.Lgs. 163/2006. In successiva seduta pubblica si 
procederà a comunicare gli esiti delle verifiche di congruità e di 
raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario, alle eventuali esclusioni 
delle offerte non congrue; successivamente, sempre in seduta pubblica, la 
Commissione, ai sensi dell’articolo 153, comma 10, lettera b) del D.lgs. 
163/2006 annuncerà la graduatoria finale nominando promotore il soggetto 
che ha presentato la migliore offerta.  
 
Le offerte saranno valutate sulla base dei  parametri, con i relativi fattori 
ponderali, come precisato nelle  tabelle che seguono: 
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qualità del progetto preliminare  (valore tecnico ed 
estetico e coerenza con gli obiettivi dello studio di 
fattibilità) 
 

 
38 

 
impatto sull’utenza (qualità dei servizi – manutenzione 
e gestione) 
 

 
10 

 
contenuto della bozza di convenzione e garanzie e tutele 
aggiuntive a favore del concessionario e dell’utenza 
 

 
8 

 
 
 
 

CRITERI QUALITATIVI 
56 PUNTI 

 
valore economico finanziario del piano,offerta 
economica, offerta temporale 

 
44 

 
CRITERI QUANTITATIVI 

44 PUNTI 
 

 
 
 
 
 

TOTALE 100 PUNTI 

 
 
 
CRITERI SOTTOCRITERI SUBCRITERI PUNTEGGI 

centrali e reti 
 

4 

impianti illuminazione pubblica  
 

4 

1. QUALITÀ DEL 
PROGETTO 
PRELIMINARE   
 

1.1 VALORE TECNICO ED  ESTETICO 
Verranno valutati: la  rispondenza agli 
obiettivi ed alle prescrizioni dello studio di 
fattibilità, l’inserimento nel contesto dei 
luoghi, il valore funzionale  ed 
architettonico, la compatibilità urbanistica 
ed ambientale, la flessibilità delle soluzioni 
adottate, attendibilità dei costi di 
costruzione. 

isole di conferimento rifiuti (sistema pneumatico e isole 
interrate) 
  

2 

10 

Centrali e reti 
Verranno valutati:  la rispondenza agli obiettivi ed alle 
prescrizioni dello studio di fattibilità, le soluzioni 
tecniche nella realizzazione delle centrali cogenerative 
(con riferimento al Lay-Out dei macchinari, alla 
determinazione degli ingombri e suddivisione degli 
ambienti, alle prestazioni desumibili dalle schede 
tecniche proposte, ai vantaggi associati all’utilizzazione 
di macchine ed apparecchiature prescelte, al grado di 
affidabilità degli impianti in termini di garanzia di 
continuità di operatività (FMEA di progetto e processo), 
al grado di sicurezza della centrale cogenerativa nel 
suo   insieme attraverso una valutazione probabilistica 
dei rischi e le misure messe in atto per la riduzione del 
rischio stesso, all’identificazione dei rischi residui e le 
misure che saranno adottate per limitare i danni in 
caso di evento) 

4 

impianti illuminazione pubblica 
Verranno valutati: la rispondenza agli obiettivi ed alle 
prescrizioni dello studio di fattibilità, l’incremento di 
fattori di sicurezza, le prestazioni dei corpi illuminanti e 
delle linee, la razionalizzazione degli impianti 

3 

1.2 VALORE E PRESTAZIONI DELLE 
OPERE, DELLE TECNOLOGIE, DEGLI  
IMPIANTI, LIVELLO DI AFFIDABILITÀ E 
SICUREZZA. 
 
 

isole di conferimento rifiuti e reti 
Verranno valutati la rispondenza agli obiettivi ed alle 
prescrizioni dello studio di fattibilità, la durabilità, la 
resistenza, la dissuasione agli atti vandalici, l’efficacia 
ed efficienza del sistema proposto, la semplicità di 
utilizzo, il riconoscimento dell’utenza 

3 

10 

LIVELLO, EFFICACIA E CARATTERISTICHE DEL 
SISTEMA DI AUTOMAZIONE  
Verranno valutati: la rispondenza agli obiettivi ed alle 
prescrizioni dello studio di fattibilità, il livello di 
automazione degli impianti e delle reti con particolare 
riferimento alla  efficienza ed efficacia nella riparazione 
dei guasti  

2 

 

1.3 AUTOMAZIONE ED 
INFORMATIZZAZIONE 
 
 

LIVELLO EFFICACIA E CARATTERISTICHE 
INFORMATIZZAZIONE 
Verranno valutati in particolare: 
 il livello di informatizzazione degli impianti e delle reti 
con particolare riferimento alla capacità di monitorare i 
sistemi e gli impianti in tempo reale,  alla facilità di 
accesso da parte degli utenti/gestori  

2 

4 

 1.4 EFFETTI INQUINANTI 
 
 

IMPATTO AMBIENTALE 
Verranno valutati: la rispondenza agli obiettivi ed alle 
prescrizioni dello Sdf, 
l’aderenza alla D. C.R. 11 gennaio 2007, n. 98-1247 
“Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 
(Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di 
inquinamento atmosferico). Aggiornamento del Piano 
regionale per il risanamento e la tutela della qualità 
dell’aria, ai sensi degli articoli 8 e 9 decreto legislativo 4 
agosto 1999, n. 351. Stralcio di Piano per il 
riscaldamento ambientale e il condizionamento”, 
il Contenimento dell’inquinamento luminoso 

2 4 

38 
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 impatto acustico  
Verranno valutati: la rispondenza agli obiettivi ed alle 
prescrizioni dello Sdf, gli accorgimenti volti a garantire 
il contenimento dell’impatto acustico  

2  

impianti illuminazione pubblica 
Verranno valutati in particolare: la rispondenza agli 
obiettivi ed alle prescrizioni dello Sdf, 
la riduzione dei consumi energetici rispetto agli attuali  
  
 

2 

impianto raccolta pneumatica rifiuti 
Verranno valutati: la rispondenza agli obiettivi ed alle 
prescrizioni dello Sdf il  
livello dei consumi 

2 

impianto teleriscaldamento 
Verranno valutati: la rispondenza agli obiettivi ed alle 
prescrizioni dello Sdf, il  
livello dei consumi 

2 

gestione calore edifici comunali 
Verranno valutati: la rispondenza agli obiettivi ed alle 
prescrizioni dello Sdf, la riduzione dei consumi 
energetici rispetto agli attuali 

3 

 

1.5 CONSUMI ENERGETICI DEGLI 
IMPIANTI IN PROGETTO 
 
Verranno valutati: 
la rispondenza agli obiettivi ed alle 
prescrizioni dello Sdf, la riduzione dei 
consumi energetici della Città rispetto agli 
attuali, (formalizzando all’atto dell’offerta 
le modalità di monitoraggio che intende 
attuare al fine di dare evidenza oggettiva 
dei risultati ottenuti) nonchè il 
contenimento di quelli dei nuovi impianti; 
ulteriore valutazione favorevole sarà 
assegnata ai gestori che prevedono la 
realizzazione di diagnosi energetiche di 
alta qualità prima dell’allacciamento delle 
utenze private alla rete di TLR.  

gestione calore privati 
Verranno valutati: la rispondenza agli obiettivi ed alle 
prescrizioni dello Sdf 
il livello dei consumi 

1 

10 

 

modalità aggiornamento delle tariffe per l’utenza: 
saranno valutate positivamente le modalità di 
aggiornamento favorevoli all’utenza 

1 

presenza di tariffe agevolate: sarà valutata 
positivamente la presenza di tariffe agevolate per più 
fasce di popolazione oltre a quelle fissate dallo Sdf 

1 

2.1 MODALITÀ TARIFFARIE APPLICATE E 
SISTEMI DI AGGIORNAMENTO  

realizzazione di sistemi di contabilizzazione autonoma 
di ogni singola unità immobiliare all’atto di 
formalizzazione della proposta di allacciamento delle 
utenze private fino all’entrata in vigore delle 
disposizioni di cui alla DCR 11 gennaio 2007, n. 98-
1247: sarà valutata positivamente la previsione di tali 
dispositivi e le modalità di installazione più vantaggiose 
per l’utente 

2 

4 

struttura e proposte della carta dei servizi  2 2.2 CARTA E QUALITÀ DEI SERVIZI 
Verranno valutati: 
l’attenzione alle esigenze dell’utenza, con 
particolare riferimento all’economicità, alla 
efficienza ed efficacia dei servizi proposti, 
al piano di comunicazione dei lavori e 
delle successive fasi di gestione livello dei servizi offerti all’utenza 2 

4 

struttura ed efficacia del piano di gestione  1 

2 IMPATTO 
SULL’UTENZA - QUALITÀ 
DEI SERVIZI – 
MANUTENZIONE E 
GESTIONE 

2.4 PIANO DI GESTIONE E 
MANUTENZIONE INCLUSA LA FASE 
DI CANTIERE 
Verranno valutati: 
l’efficacia dei Piani di Gestione e 
Manutenzione, con particolare riferimento 
alla prevenzione delle anomalie e delle 
criticità, alla pianificazione e 
programmazione delle azioni di 
prevenzione, di tutela e correttive. 

struttura ed efficacia del piano di manutenzione   1 

2 

10 

3.1 QUALITÀ  COMPLETEZZA DELLA 
BOZZA DI CONVENZIONE PROPOSTA 
 

Verranno valutati: 
il recepimento delle indicazioni esplicitate nello Sdf e la 
sua adeguatezza a garanzia dell’attuazione degli 
interventi e della gestione 

4 3 CONTENUTO DELLA 
BOZZA DI 
CONVENZIONE E 
GARANZIE E TUTELE 
AGGIUNTIVE A FAVORE 
DEL CONCESSIONARIO E 
DELL’UTENZA 

3.2 PRESENZA DI ULTERIORI GARANZIE 
OFFERTE ALLA S.A. ED ALL’UTENZA 
. 

Verranno valutati: 
l’attenzione alle criticità che potrebbero emergere sia in 
fase di realizzazione delle opere che in fase di gestione 
dei servizi volte a tutelare l’utente e la Città 

4 

 8 

4. VALORE ECONOMICO 
FINANZIARIO DEL 
PIANO,OFFERTA 
ECONOMICA, OFFERTA 
TEMPORALE 

4.1 RIBASSO CANONE ANNUALE SISTEMA 
PNEUMATICO RACCOLTA RIFIUTI 
 

Il punteggio massimo verrà attribuito alla proposta che 
prevede la maggiore percentuale di ribasso sul 
contributo di concessione annuo a base di gara erogato 
dall’Amministrazione per la raccolta rifiuti, così come 
descritto nello studio di fattibilità 

 4 44 
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 4.2 ESTENSIONE DEL SISTEMA DI 
RACCOLTA PNEUMATICA DEI RIFIUTI 
(MINIMO 40%) 
 

Il punteggio massimo verrà attribuito alla proposta che 
prevede la maggiore percentuale di utenti  serviti dal 
sistema di raccolta pneumatica rispetto al numero 
totale degli utenti della Città soggetti a TIA (esclusi i 
distretti urbanistici DE2 e DE1) 

 10 

 4.3 CANONE ANNUALE AGGIUNTIVO 
OFFERTO (PERCENTUALE  DI 
RETROCESSIONE DEI RICAVI DI 
GESTIONE) 

Il punteggio massimo verrà attribuito alla proposta che 
prevede la percentuale più alta di retrocessione dei 
ricavi di gestione annuali a partire dall’anno successivo 
all’avvenuto all’allacciamento alla rete di almeno 
2.000.000 di MC 

 4 

 4.4 RIBASSO SUL CANONE ANNUALE PARI 
AD € 800.000 PER LA GESTIONE 
IMPIANTI I.P. E CALORE  

Il punteggio massimo verrà attribuito alla proposta che 
prevede la maggiore percentuale di ribasso sul 
contributo di concessione annuo a base di gara erogato 
dall’Amministrazione per la gestione degli impianti di 
I.P. e calore, così come descritto nello studio di 
fattibilità per la durata della Concessione. 

 4 

 4.5 MINORE DURATA TEMPI 
CRONOPROGRAMMA PER L’ATTIVAZIONE 
DEL SISTEMA DI TELERISCALDAMENTO 
NEL QUARTIERE DI ALTESSANO 
 

Il punteggio massimo verrà attribuito alla proposta che 
prevede la minore durata dei tempi di attivazione del 
servizio nel quartiere Altessano 

 4 

 4.6 MINORE DURATA TEMPI 
CRONOPROGRAMMA PER L’ATTIVAZIONE 
DELLA RACCOLTA PNEUMATICA DEI 
RIFIUTI PER ALMENO IL 40% DEGLI 
UTENTI 
 

Il punteggio massimo verrà attribuito alla proposta che 
prevede la minore durata dei tempi di attivazione del 
sistema di raccolta pneumatica per almeno il 40% degli 
utenti 

 4 

 4.7 MINORE DURATA TEMPI DA 
CRONOPROGRAMMA DELLO SDF PER LA 
SOSTITUZIONE DI TUTTI I PALI 
DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
 

Il punteggio massimo verrà attribuito alla proposta che 
prevede la minore durata dei tempi di sostituzione di 
tutti i punti luce di proprietà della Città (riduzione 
percentuale unica sulla base d’asta dei  3 anni 
(sostituzione corpi illuminanti vapori sodio alta 
pressione)  e 5 anni (sostituzione corpi illuminanti 
ioduri metallici). 

 4 

 4.8 MINORE DURATA CONCESSIONE 
RISPETTO AI 30 ANNI A BASE DI GARA 
 

Il punteggio massimo verrà attribuito alla proposta che 
prevede la minore durata della concessione 

 4 

tariffa media applicata al kWh termico in Euro al netto 
dell’IVA per la climatizzazione invernale e eventuale 
produzione di acqua calda sanitaria per allaciamenti a 
edifici di civile abitazione nell'ipotesi di potenza termica 
installata media pari a 250 kW e consumo di energia 
stimabile in circa 300000 kWh per la climatizzazione 
invernale. 

3 

percentuale di riduzione delle tariffe in relazione alla 
distanza dalle centrali – fascia 1 (raggio 500 metri) 

1.5 

percentuale di riduzione delle tariffe  in relazione alla 
distanza dalle centrali – fascia 2 (raggio tra  500 metri 
e 1000) 

1 

 4.9 TARIFFA E MODALITÀ TARIFFARIE 
APPLICATE  
 

percentuale di riduzione delle tariffe in relazione alla 
distanza dalle centrali – fascia 3 (raggio tra 1000 e 
2000 metri) 

0.5 

6 
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Si precisa che le offerte che non raggiungano un punteggio minimo di 18/100 
per i parametri relativi alla “qualità del progetto preliminare” saranno 
escluse dalla gara in quanto non coerenti con gli standard funzionali e 
qualitativi minimi attesi dall’Amministrazione concedente. 
 
Si precisa che le offerte che non raggiungano un punteggio minimo di 3/100 
per i parametri relativi al “contenuto della bozza di convenzione e garanzie e 
tutele aggiuntive rispetto ai documenti di gara a favore del concessionario e 
dell’utenza”  saranno escluse dalla gara in quanto non coerenti con gli 
standard funzionali e qualitativi minimi attesi dall’Amministrazione 
concedente. 
 
Si precisa che le offerte che non prevedano un’estensione del sistema di 
raccolta pneumatica dei rifiuti  almeno pari al  40% degli utenti come definito 
nello Studio di Fattibilità saranno escluse in quanto non coerenti con gli 
standard funzionali e qualitativi minimi attesi dall’Amministrazione 
concedente. 
 
 
METODO di calcolo dei punteggi: Aggregativo compensatore di cui 
all’allegato B del DPR n. 554/99.  

L’offerta economicamente più vantaggiosa è determinata con la seguente 
formula: 

C(a) = S n [ Wi * V(a) i ]  

dove: 

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n = numero totale dei requisiti 

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al 
requisito (i) variabile tra zero ed uno; 

S n = sommatoria. 

 
Per gli elementi a valutazione qualitativa l’attribuzione del punteggio avviene 
determinando la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, che ogni 
singolo commissario, in sedute riservate, attribuisce alle proposte dei 
concorrenti in base ai criteri motivazionali indicati nel presente disciplinare di 
gara; sarà poi attribuito il coefficiente uno alla media di valore più elevato e 
proporzionando linearmente a tale media le altre medie.  
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Per quanto riguarda gli elementi a valutazione di natura quantitativa quali il 
prezzo, il tempo di esecuzione dei lavori,  la durata della concessione, ecc., 
attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai 
valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante, e 
coefficiente pari a zero, attribuito a quelli posti a base di gara (per gli 
elementi che non hanno a riferimento una base di gara il coefficiente 0 è 
assegnato all’offerta meno conveniente per l’Amministrazione). 
Per il parametro “estensione territoriale del sistema di raccolta pneumatica 
dei rifiuti” il punteggio sarà determinato attraverso l’applicazione della 
apposita formula riportata nello Studio di Fattibilità. 
 
Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso 
punteggio complessivo, ma differenti punteggi parziali per gli elementi 
quantitativi e per gli elementi qualitativi, sarà dichiarato miglior offerente il 
concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per gli elementi a 
valutazione qualitativa. Nel caso che le offerte di due o più concorrenti 
ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per gli 
elementi a valutazione di cui sopra, si procederà alla individuazione del 
miglior offerente mediante sorteggio pubblico.  
 
La nomina del promotore può aver luogo anche in presenza di una sola 
offerta. 
 
11. Procedura di aggiudicazione  
L'amministrazione aggiudicatrice, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 153, 
comma 3, del d.lgs. n. 163/2006, pone in approvazione il progetto 
preliminare presentato dal ''promotore”.  
Qualora, ai fini dell'approvazione, al progetto non debbano essere apportate 
modifiche la amministrazione aggiudicatrice aggiudica provvisoriamente la 
concessione al ''promotore''.  
Qualora, ai fini dell'approvazione, al progetto debbano essere apportate 
modifiche o variazioni, l’amministrazione aggiudicatrice richiede al 
''promotore” di apportare al progetto preliminare le dette modifiche, di 
predisporre il conseguente eventuale adeguamento del piano economico 
finanziario, nonché tutti gli adempimenti necessari ai fini della valutazione di 
impatto ambientale. 
L’amministrazione fissa, altresì, il tempo di manifestazione dell’adesione alla 
richiesta di modifiche ed il tempo per l’effettuazione delle integrazioni 
richieste, tenuto anche conto degli eventuali adempimenti necessari ai fini 
della valutazione di impatto ambientale.  
 
Qualora il ''promotore'' accetti di apportare le modifiche richieste, la 



 27 

amministrazione aggiudicatrice, al ricevimento del progetto modificato, 
aggiudicherà provvisoriamente la concessione al ''promotore''. All'esito delle 
verifiche del possesso dei requisiti generali si procederà poi all'aggiudicazione 
definitiva e alla stipula del contratto.  
 
Qualora il ''promotore'' non accetti di apportare le richieste modifiche al 
progetto preliminare, la amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'articolo 
153, comma 10, lettera e) del d.lgs 163/2006, avrà facoltà di chiedere 
progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria, fissandone anche 
in questo caso il tempo di risposta e il tempo per la redazione delle 
modifiche, di far propria l’offerta del “promotore” e di accettare di apportare 
al progetto preliminare presentato dal promotore i necessari aggiornamenti. 
 
Qualora risultasse aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal 
promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento da parte dell'aggiudicatario 
dell'importo delle spese sostenute per la predisposizione dell’offerta ed 
indicato nel Piano economico finanziario, comprensivo anche dei diritti sulle 
opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo non 
può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile 
dallo studio di fattibilità. 
 
 
I costi delle varianti, modifiche od integrazioni al progetto preliminare 
saranno determinati applicando i prezzi unitari previsti nel progetto 
preliminare presentato e, per quelli mancanti, determinandoli con apposite 
analisi redatte secondo quanto previsto dall’articolo 34 comma 2 del D.P.R. 
554/1999. 
 
In caso di maggiori costi dell’intervento si procederà di intesa fra 
l’amministrazione aggiudicatrice e il concessionario all’adeguamento del 
piano economico-finanziario e dei connessi elementi, costituenti la struttura 
economica e gestionale della concessione (tariffe da applicare all’utenza, 
canone da corrispondere all’amministrazione, ecc.). 
 
Qualora, a seguito delle modifiche, si verifichi un aumento dei costi di 
realizzazione dell’intervento, ai fini della stipula del contratto di concessione, 
è necessario che il soggetto aggiudicatario, qualora abbia previsto di 
realizzare l’intervento con la propria organizzazione di impresa, abbia ancora 
idonei requisiti di qualificazione; in caso contrario l’aggiudicatario potrà 
integrare la propria compagine con altri soggetti che apportino requisiti 
sufficienti, entro il termine stabilito dalla amministrazione stessa. La stipula 
del contratto è comunque subordinata alla positiva verifica, da parte 
dell’amministrazione, dei requisiti generali e speciali dei soggetti integrati. 
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La predisposizione delle modifiche e lo svolgimento dei conseguenti 
adempimenti, in quanto onere del promotore, non comporta alcun compenso 
aggiuntivo da parte del concedente, né incremento delle spese sostenute per 
la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario. 
 
Qualora nessuno dei concorrenti accetti le modifiche progettuali richieste 
dalla Amministrazione, quest’ultima si riserva la possibilità di acquisire il 
progetto preliminare selezionato, pagando l’ 1,00% dell’importo complessivo 
dell’intervento, come desumibile dallo Studio di Fattibilità posto a base di 
gara. 
 
Nelle more della procedura di stipulazione l’Amministrazione si riserva di 
disporre la consegna anticipata al soggetto nominato promotore di quei 
servizi rispetto ai quali se ne dovesse rilevare la necessità. 


