BANDO DI GARA
AFFIDAMENTO DI SERVIZIO TECNICO VOLTO ALLA DEFINIZIONE DELLE LINEE
GUIDA PER LA REDAZIONE DEL PIANO ENERGETICO COMUNALE E ALLA
REDAZIONE DI UN DOCUMENTO PRELIMINARE PER L’ESPERIMENTO DI UNA O
PIU’ PROCEDURE DI GARA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DEI SERVIZI ENERGETICI DEGLI IMMOBILI
COMUNALI, PER GLI INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO E PER LA
PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
(determina dirigenziale n. 292 del 14 dicembre 2012 )
(Ai fini del presente atto, per «CODICE DEI CONTRATTI» si intende il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture»,
emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive integrazioni e modificazioni).

1 -STAZIONE APPALTANTE
Comune di Matera - c.a.p. 75100- Settore Manutenzione Urbana - Tel. 0835/2411 - fax: 0835/241475- Sito Internet:
www.comune.mt.it.
Responsabile Unico del Procedimento Ing. Giuseppe MONTEMURRO, Settore Manutenzione Urbana.

2-OGGETTO - NOMENCLATURA – C.P.V. E DESCRIZIONE DELL’APPALTO
Definizione delle linee guida per la redazione del Piano Energetico Comunale e supporto all’Amministrazione Comunale
nel processo di esperimento di una o più procedure di gara pubblica per l’affidamento dei servizi di pubblica
illuminazione, dei servizi energetici degli immobili comunali, per gli interventi di risparmio energetico e per la produzione
di energia da fonti rinnovabili. CIG3706683393
Il servizio è riconducibile ai sensi del D.lgs. n. 163/2006 al CPV: 71241000-9 entità totale dell’appalto è stimata ad un
importo di €. 30.000,00, comprensivo di ogni spesa, IVA e/o ogni altro onere accessorio.

Art.3 PRESTAZIONI DA EROGARE
Il soggetto affidatario dovrà erogare le seguenti prestazioni:
• rilievo puntuale dello stato di consistenza della rete di illuminazione pubblica e di tutti gli impianti di proprietà
comunale e/o in uso all’Amministrazione presenti sul territorio,
• reperimento ed analisi dei costi storici e delle esigenze del Comune di Matera,
• monitoraggio della qualità di funzionamento degli impianti tecnologici deputati al consumo di energia,
• monitoraggio dei consumi energetici dei fabbricati di proprietà comunale e/o in uso all’Amministrazione volto a
definire la “performance energetica” dei fabbricati,
• revisione dei programmi di manutenzione negli edifici comunali e valutazioni sulle possibilità di inserire l’impiego di
energie rinnovabili (solare, termico, fotovoltaico, etc…) e di risparmio energetico,
• ausilio agli organi interni per la predisposizione di uno strumento regolamentare per l’incentivazione, nelle aree di
trasformazione, per l’applicazione di criteri bioclimatici e di risparmio energetico nella progettazione urbanistica ed
edilizia,
• redazione di una relazione tecnico-illustrativa delle analisi svolte ed individuazione delle migliori procedure di gara
per soddisfare le esigenze emerse in fase di analisi,
• valutazione delle modalità e delle opportunità di accesso ai finanziamenti di cui alla deliberazione n.1043 del
12.07.2011 della Giunta Regionale della Basilicata e di altri eventuali finanziamenti regionali, nazionali e/o comunitari
e integrazione di tali opportunità nel processo di esternalizzazione dei servizi,
• supporto al Comune per l’attuazione delle azioni necessarie all’adesione al “Patto dei Sindaci”,
• assistenza tecnica per la predisposizione dei progetti preliminari e dei documenti di gara con procedura comunitaria
concorrenziale aperta, in base alla metodologie e ai criteri di valutazione che verranno opportunamente prescelti al
fine di conseguire le migliori e più efficienti economie di gestione in coerenza con le previsioni dettate dal D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii.

4-FORMA DELL’APPALTO
Procedura aperta esperita ai sensi del D.lgs.163/06 e ss.mm.ii. - per l’affidamento di servizi di consulenza tecnica sotto
soglia ai sensi dell’art. 124 comma dello stesso D.Lgsl. 163/06 e ss.mm.ii.

5- PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento del servizio di cui trattasi avverrà a cura del responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 91, comma 2,
del citato D.Lgs. n. 163/2006, previa verifica dell’esperienza e della capacità professionale e con motivazione della scelta
in relazione all’incarico da affidare, secondo i seguenti parametri:
1) Valutazione del Curriculum professionale del candidato e delle referenze pregresse (ponderazione max 50 punti su
100),
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di cui:

max punti 20 per esperienze in attività di supporto e consulenza tecnica degli Enti Locali per
l’esperimento di servizi energetici e manutentivi, per i sistemi edificio-impianti di proprietà e/o in uso
alla P.A., per gli impianti di illuminazione pubblica e per l’affidamento di servizi di gestione energetica
integrata di tutto il patrimonio immobiliare ed impiantistico di un’Amministrazione: fornitura servizio
energia, manutenzione edile ed impiantistica, fornitura di energia elettrica, illuminazione pubblica, etc…
max punti 15 per le esperienze maturate nelle attività di analisi tecnico e progettazione di interventi di
adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica di patrimoni immobiliari ed impiantistici di Enti
Locali
max punti 15 per il possesso di certificazioni ISO relative alle attività ed alle prestazioni oggetto del
presente bando, con particolare riferimento alle attività di consulenza per l’esperimento di appalti di
servizi, lavori e forniture e per i servizi di ingegneria e progettazione.
2) Valutazione della struttura tecnica e delle metodologie di esecuzione delle prestazioni (ponderazione max 30 punti
su 100),
di cui:
max punti 15 per per la relazione metodologica ed illustrativa delle modalità con cui si intende
eseguire le prestazioni di cui all’art.3 del presente bando
max punti 15 per le competenze professionali che si intende dedicare alle attività ed alle prestazioni
oggetto dell’incarico di cui al presente bando
3) Importo complessivo offerto per l’esecuzione delle prestazioni di cui all’art.3 del presente bando (ponderazione max
20 punti su 100), mediante l’applicazione della seguente formula:
P.econ.= 20*Offmin/Offi
Dove:
•
P.econ= punteggio assegnato al Concorrente i-esimo
•
Offi= importo complessivo offerto dal Concorrente i-esimo
•
Offmin= importo complessivo minore tra tutte le offerte pervenute
•
20= punteggio massimo assegnabile alla migliore offerta

6-SERVIZIO PRESSO IL QUALE POSSONO ESSERE RICHIESTI I DOCUMENTI
COMPLEMENTARI E LE INFORMAZIONI
Il Bando di gara è visionabile presso l’Ufficio Igiene e Ambiente del Comune di Matera dalle ore 10,00 alle ore 12,00 di
ogni giorno feriale lavorativo escluso il sabato.

7-SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Possono partecipare al seguente bando:
• i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. e, nella fattispecie:
a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive
modificazioni,
b) società di professionisti;
c) società di ingegneria e, nello specifico:
• prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A stabiliti in altri Stati membri,
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
• raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis e h dell’art.90, ai quali si applicano le
disposizioni di cui all'art. 37 del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii. in quanto compatibili;
• consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre
consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non
inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1
dell'art. 36.
• ciascun soggetto di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.. (Non possono partecipare alla gara concorrenti che si
trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, ovvero che non siano in
possesso dei requisiti minimi definiti nel presente bando e nel disciplinare di gara. Ai sensi del comma 2 dell’art.34
del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., l’Ente escluderà altresì dalla gara i concorrenti per i quali venga accertato che le
relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi),
• Società e/o imprese raggruppate temporaneamente o raggruppande (R.T.I.), con l’osservanza dell’art.37 del D.Lgs.
del 12 aprile 2006 n.163 ss.mm.ii.),

8-TERMINI TEMPORALI DELL’INCARICO
La durata contrattualmente stabilita per l’esecuzione delle prestazioni di cui all’art.3 è di 120 giorni naturali e consecutivi
dalla data di conferimento dell’incarico, salvo sospensioni e/o proroghe eventualmente disposte in corso d’opera da
parte dell’Amministrazione Comunale.

9-COMPENSO PROFESSIONALE
L’onorario per le suddette attività professionali è stato preventivamente stimato in € 30.000,00 lordi, di cui €. 23.839,39
quale imponibile soggetto a ribasso, €. 953,59 per CNPDAI (4% dell’imponibile) ed €. 5.206,19 per IVA (21%). L’importo
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imponibile è da intendersi comprensivi di ogni spesa e/o altri oneri accessori. L’importo esatto del compenso sarà
definito in sede di affidamento, in relazione all’offerta economica presentata.

10 - REQUISITI D’ IDONEITA’ PROFESSIONALE
Per poter partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
• possedere le adeguate competenze tecniche e professionali necessarie all’esecuzione delle prestazioni di cui al
presente bando nei limiti temporali prefissati,
• aver già eseguito attività di supporto e consulenza tecnica per almeno 3 Enti Locali negli ultimi 3 anni per
l’esperimento di servizi energetici e manutentivi, per i sistemi edificio-impianti di proprietà e/o in uso alla P.A., per gli
impianti di illuminazione pubblica e per l’affidamento di servizi di gestione energetica integrata di tutto il patrimonio
immobiliare ed impiantistico di un’Amministrazione: fornitura servizio energia, manutenzione edile ed impiantistica,
fornitura di energia elettrica, illuminazione pubblica, etc…,

13 - SUBAPPALTO
Ai Sensi dell’Art. 91, comma 3) del Codice, l'affidatario non potrà avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività
relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola
redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.

14 –MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE
OFFERTE
Per partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo di questo Comune, - Via A.
Moro snc – 75100 Matera - oppure per posta ma a proprio rischio, non più tardi delle ore 12,00 del giorno 31 gennaio
2012 pena l’esclusione, un plico sigillato per garantire l’assoluta segretezza dell’offerta , recante l’indicazione del
mittente e la seguente dicitura: “COMUNE DI MATERA – UFFICIO MANUTENZIONE URBANA – AFFIDAMENTO DI
SERVIZIO TECNICO VOLTO ALLA DEFINIZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL PIANO
ENERGETICO COMUNALE E ALLA REDAZIONE DI UN DOCUMENTO PRELIMINARE PER L’ESPERIMENTO DI
UNA O PIU’ PROCEDURE DI GARA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE, DEI SERVIZI ENERGETICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI, PER GLI INTERVENTI DI RISPARMIO
ENERGETICO E PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI”
A riguardo farà fede la data e l’ora apposta sul plico da detto Ufficio. Il recapito tempestivo del plico rimane ad
esclusivo rischio dei mittenti. Il termine di presentazione è da considerarsi perentorio e, pertanto, la documentazione
pervenuta dopo la sua scadenza non sarà presa in considerazione ai fini dell’ammissione alla gara.
Il plico deve essere controfirmato sui lembi di chiusura e deve recare all'esterno – oltre all'intestazione del
mittente ed all'indirizzo dello stesso, completo di recapito fax - le indicazioni relative all'oggetto della gara, al giorno e
all'ora dell'espletamento della medesima.
Il plico deve contenere al suo interno tre buste, controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la
dicitura, rispettivamente: «A – Documentazione Amministrativa», «B – Offerta tecnica» e «C – Offerta economica».

NELLA BUSTA «A» DEVONO ESSERE CONTENUTI, A PENA DI ESCLUSIONE, I SEGUENTI
DOCUMENTI:
1. istanza di partecipazione alla gara, sottoscritta dal concorrente o legale rappresentante del concorrente; nel caso di
concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa
all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un
documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in uno con la dichiarazione
sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia,
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente,
assumendosene la piena responsabilità, dichiara o attesta:




a) il possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di non essere incorso in alcuna causa determinante la
esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di forniture di beni di cui all’art. 38 del Codice
dei contratti:
stato di fallimento di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
presenza nell’offerente di soggetti nei cui confronti sussiste la pendenza di procedimento per l'applicazione di
una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge n. 1423 del 1956, o di una delle cause ostative
previste dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965; le dichiarazioni relative all’assenza delle misure di
prevenzione o delle cause ostative di cui alla presente lettera b), devono riguardare tutte le persone fisiche
componenti l’offerente che siano titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica,
come segue:
il titolare in caso di professionista individuale;
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tutti i professionisti titolari in casi di associazione professionale (cosiddetto studio associato);
tutti i soci in caso di società di professionisti;
tutti i rappresentanti legali in caso di società di ingegneria o altri tipi di società o consorzi;
i procuratori o gli institori qualora l’offerta sia presentata da tali soggetti;
i direttori tecnici, in caso di società di ingegneria;
presenza nell’offerente di soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; le
dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lettera d), devono riguardare tutte
le persone fisiche componenti l’offerente che siano titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di
direzione tecnica, come segue:
- il titolare in caso di professionista individuale;
- tutti i professionisti titolari in casi di associazione professionale (cosiddetto studio associato);
- tutti i soci in caso di società di professionisti;
- tutti i rappresentanti legali in caso di società di ingegneria o altri tipi di società o consorzi;
- i procuratori o gli institori qualora l’offerta sia presentata da tali soggetti;
- i direttori tecnici, in caso di società di ingegneria;
In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio
antecedente la data della presente lettera di invito; pertanto l’efferente deve dichiarare:
se vi siano o non vi siano soggetti titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione
tecnica, cessati dalla carica nell’ultimo triennio antecedente la data della presente lettera di invito;
qualora vi siano tali soggetti, l’assenza delle cause di esclusione oppure l’indicazione delle sentenze
passate in giudicato, i decreti penali irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta, in
capo a tali soggetti cessati;
qualora vi siano soggetti nelle condizioni di cui al precedente punto c.2), per i quali sussistano cause di
esclusione, dimostrazione che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata del soggetto cessato;(l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando
il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima);
violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
(l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque
disposta se la violazione non è stata rimossa);
soggetti che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
soggetti che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o
malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante titolare della presente è procedura;
o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi
mezzo di prova da parte della stazione committente;
che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
soggetti nei cui confronti , ai sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione nel casellario informatico
dell’Osservatorio, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara;
che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali
e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
mancata ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (diritto al lavoro dei
disabili);
nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
bis) omissis
ter) omissis
quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,
se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale. A tal fine il concorrente allega, alternativamente:
- la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile
rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver
formulato l'offerta autonomamente.
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b)
c)

d)
e)
f)
g)

di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sulla sua esecuzione;
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara;
di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e di
tutti gli oneri, anche quelli relativi alle eventuali disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza;
di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa
ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione della prestazione, sia sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei costi che
dovessero intervenire durante l'esecuzione del contratto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in
merito;
di accettare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, che per ogni e qualsiasi controversia non definibile in via
amministrativa, è esclusivamente competente il Foro di Matera con espressa rinuncia a qualunque altro Foro
alternativo o concorrente;
di autorizzare l’Amministrazione alla raccolta ed al trattamento dei dati forniti per le finalità inerenti il presente
procedimento, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

2) Dichiarazione,ai sensi dell’art. 90,comma 7 del D.Lgs.163/2006- quarto periodo che attesti che il professionista è in
regola con gli obblighi contributivi alle casse previdenziali di appartenenza.
3)

dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dalla quale si evinca per il concorrente:
• il possesso delle adeguate competenze tecniche e professionali necessarie all’esecuzione delle prestazioni di
cui al presente bando nei limiti temporali prefissati,
• di aver già eseguito (indicando Ente, periodo estremi del contratto ed ogni altra notizia ritenuta utile) attività di
supporto e consulenza tecnica per almeno 3 Enti Locali negli ultimi 3 anni per l’esperimento di servizi energetici e
manutentivi, per i sistemi edificio-impianti di proprietà e/o in uso alla P.A., per gli impianti di illuminazione pubblica e
per l’affidamento di servizi di gestione energetica integrata di tutto il patrimonio immobiliare ed impiantistico di
un’Amministrazione: fornitura servizio energia, manutenzione edile ed impiantistica, fornitura di energia elettrica,
illuminazione pubblica, etc…,

4) Garanzia, presentata ai sensi dell’art. 75 del codice dei contratti, a scelta dell’offerente sotto forma di cauzione o
fideiussione, pari al due per cento del prezzo base indicato nel presente bando, pari ad € 600,00 (seicento).
La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato
al corso del giorno del deposito presso la tesoreria comunale – Banca Popolare del Mezzogiorno (IBAN
IT49Z0525616106000009351649)- a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. In tale operazione
l’offerente dovrà indicare la seguente causale:“garanzia provvisoria gara d’appalto affidamento di servizio tecnico
volto alla definizione delle linee guida per la redazione del piano energetico comunale e alla redazione di un
documento preliminare per l’esperimento di una o piu’ procedure di gara pubblica per l’affidamento dei servizi di
pubblica illuminazione, dei servizi energetici degli immobili comunali, per gli interventi di risparmio energetico e per la
produzione di energia da fonti rinnovabili”.
La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o
l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata
presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a
rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia
ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente
al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai
quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del
requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione,
dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113,
qualora l'offerente risultasse affidatario.
La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione, provvede contestualmente, nei confronti dei non
aggiudicatari, allo svincolo della garanzia, entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche
quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.
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NELLA BUSTA «B» DEVONO ESSERE CONTENUTI, A PENA DI ESCLUSIONE, I SEGUENTI
DOCUMENTI:
1) curriculum professionale firmato del soggetto partecipante (o, nel caso di società e/o consorzi, dal legale
rappresentante), con poste in evidenze le referenze e la documentazione atta a confermare il possesso dei requisiti
minimi di cui all’art. 7 del presente bando;
2) relazione metodologica ed illustrativa delle modalità con cui si intende eseguire le prestazioni di cui all’art.3 del
presente bando e della struttura (personale) che si intende dedicare. Tale relazione dovrà essere contenuta nel limite
di 30 facciate in formato A4 (ovvero 15 pagine scritte fronte retro), eventuali contenuti che dovessero superare tale
limite non saranno presi in considerazioni ai fini della valutazione;

NELLA BUSTA «C» DEVONO ESSERE CONTENUTI, A PENA DI ESCLUSIONE, I SEGUENTI
DOCUMENTI:
1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da suo procuratore, contenente l'indicazione
della percentuale di sconto del prezzo posto a base d'asta in cifre e lettere per le prestazioni di cui all’art. 3 del
presente bando di gara.
Non saranno ammesse offerte in aumento o espresse in modo parziale, indeterminate o inesatte.
In caso di discordanza tra il prezzo scritto in cifre e quello scritto in lettere sarà preso in considerazione quello scritto in
lettere.

15-LINGUA
Le offerte di cui al presente bando devono essere redatte in lingua italiana.

16 -ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA
A) Sono escluse dalla gara, senza che sia necessaria l’apertura del plico, le offerte:
1. pervenute dopo il termine perentorio già precisato, indipendentemente dalla data del timbro postale di
spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l’offerta non giunga a
destinazione in tempo utile;
2. mancanti o carenti di sigle sui lembi del plico d’invio;
3. il cui plico d’invio non rechi all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la denominazione del soggetto
concorrente;
4. che rechino strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza.
B) Sono escluse dalla gara dopo l’apertura del plico le offerte:
1. mancanti o carenti di sigle sui lembi anche di una delle buste interne.
C) Sono escluse dalla gara dopo l’apertura della BUSTA “ A “ le offerte
1. carenti di una, o più di una, delle dichiarazioni richieste, ovvero con dichiarazioni errate, insufficienti, non
pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o
requisiti per i quali sono prodotte;
2. mancanti del documento di identità del sottoscrittore/i;
D) Sono escluse dalla gara dopo l’apertura della busta “C” le offerte:
1. mancata sottoscrizione del curriculum o delle dichiarazioni;
2. mancanti della relazione metodologica ed illustrativa;
3. mancanti del documento di identità del sottoscrittore/i;
E) Sono escluse dalla gara dopo l’apertura della busta “C” le offerte:
1. Mancanti della firma sul foglio dell’offerta;
2. Che rechino l’indicazione dell’offerta di pari importo o in aumento;
3. Che non rechino l’indicazione del ribasso, ovvero con tale indicazione in cifre ma omessa in lettere, ovvero
fatta in lettere ma omessa in cifre;
4. Che rechino, in relazione all’indicazione del ribasso, segni di abrasione, cancellature o altre manomissioni;
sono ammesse le correzioni purché espressamente confermate con sottoscrizione a margine;
5. Che contengano, oltre al ribasso offerto, condizioni, precondizioni, o richieste a cui l’offerta risulti
subordinata.
F) Sono comunque escluse dalla gara, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:
1. In contrasto con le clausole essenziali del presente bando, con prescrizioni legislative e regolamentari
ovvero con i principi generali dell’ordinamento.
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17-PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE
E’ consentito assistere all’apertura delle buste contenenti le offerte ai legali rappresentanti dei concorrenti ammessi,
ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

18-CELEBRAZIONE DELLA GARA
Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 07 febbraio 2012 alle ore 9.30 presso l’Ufficio del
Dirigente del Settore Manutenzione Urbana sito al 1° piano della sede comunale.
L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di celebrare la gara anche in presenza di una sola offerta, di non
celebrarla, di sospenderla, di rinviarla, di non procedere alla sua aggiudicazione provvisoria o definitiva senza che i
concorrenti possano accampare alcuna pretesa a riguardo.
Al Presidente di gara è riservata la facoltà di sospendere o di posticipare la data. Anche in tale ipotesi i concorrenti non
potranno accampare alcuna pretesa a riguardo.
L’aggiudicazione diverrà definitiva a seguito dell’approvazione del verbale di gara. Resta espressamente stabilito che
l’aggiudicazione provvisoria è immediatamente vincolante per la ditta aggiudicataria, mentre il vincolo contrattuale sorge
per l’amministrazione al momento della comunicazione di aggiudicazione definitiva.

19-GARANZIA A CORREDO DELLE OFFERTE
1. L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia, a scelta dell’offerente sotto forma di cauzione o fideiussione, in
misura del due per cento del prezzo base indicato nel presente bando, pari ad € 600,00 (seicento);
2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato
al corso del giorno del deposito presso la tesoreria comunale – Banca Popolare del Mezzogiorno (IBAN
IT49Z0525616106000009351649)- a titolo di pegno a favore del Comune di Matera. In tale operazione l’offerente
dovrà indicare la seguente causale:“garanzia provvisoria gara d’appalto “AFFIDAMENTO DI SERVIZIO TECNICO
VOLTO ALLA DEFINIZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL PIANO ENERGETICO
COMUNALE E ALLA REDAZIONE DI UN DOCUMENTO PRELIMINARE PER L’ESPERIMENTO DI UNA O PIU’
PROCEDURE DI GARA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DEI
SERVIZI ENERGETICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI, PER GLI INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO E
PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI” Comune MT”.
3. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
4. La garanzia deve prevedere espressamente, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente
al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai
quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del
requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
8. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria
per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario.
9.
La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione, provvede contestualmente, nei confronti dei
non aggiudicatari, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine
non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della
garanzia.

20 - MODALITA’ DI FINANZIAMENTO
Il servizio è finanziato con i fondi di bilancio del Comune di Matera impegnati con determinazione dirigenziale n.255 del
15.11.2011.

Matera 14.12.2011
Il Dirigente
F.to Dr. Franco PEPE
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