ALLEGATO 2)

DISCIPLINARE DI GARA
PER L’AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI TECNCHE ED AMMINISTRATIVE
PROPEDEUTICHE ALL’INDIZIONE DELLA GARA D’AMBITO ATEM PESCARA
Importo Euro 390.000,00 (IVA esclusa) (CIG 68060019B1)
1 – OGGETTO DELL’APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Pescara Energia spa, quale società interamente partecipata del Comune di Pescara, indice, ai
sensi della vigente normativa di settore, una procedura aperta al fine di affidare al concorrente
aggiudicatario lo svolgimento delle prestazioni sotto indicate, di carattere tecnico ed
amministrativo, necessarie per l’indizione della gara d’ambito nell’ATEM di Pescara. Il criterio
utilizzato sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95,
comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50, prendendo in considerazione i seguenti
elementi:
a) OFFERTA ECONOMICA (mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara) Punti 20

b) OFFERTA TECNICA (totale punteggio)

Punti 80

Criteri Generali Offerta Tecnica:
A – Piano di lavoro

Punti 20

B – Organizzazione, professionalità e competenza del concorrente

Punti 60

La stazione appaltante, procederà tuttavia alla valutazione utilizzando anche una serie di
sub parametri così come specificati al punto nr. 8 del presente disciplinare.
Le principali prestazioni da svolgere, sono le seguenti:
1. Determinazione del valore di rimborso spettante ai gestori uscenti ai sensi dell’art. 15
del D.lsg 164/2000 e art. 5 del DM 226/2011 per i Comuni dell’Ambito di cui all’allegato
(all.sub A);
2. Redazione delle linee guida programmatiche e documento guida d’ambito per gli
interventi di estensione, potenziamento e manutenzione degli impianti e reti gas
dell’ambito ai sensi dell’art. 9 del DM 226/2011;
3. Progettazione di fattibilità tecnico ed economica degli interventi di estensione e
potenziamento delle reti e degli impianti segnalati dai Comuni per la redazione del
documento guida da redigere ai sensi dell’art. 9 del DM 226/201;
4. Accertamento della proprietà degli impianti e reti gas ai fini dell’applicazione dell’art. 7
del DM 226/2011per i Comuni di cui all'allegato (all.sub A);
5. Determinazione dei valori iniziali della remunerazione spettante agli Enti Locali ai sensi
dell’art. 8 c. 3 del DM 226/2011;
6. Assistenza ed elaborazione documentale per gli adempimenti previsti dalla
deliberazione di AEEGSI n. 310/2014/r/gas del 26 giugno 2014 e s.m.i. compreso
l’operatività presso la sede della stazione appaltante per la trasmissione dati e
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documenti a AEEGSI;
7. Predisposizione del bando e disciplinare di gara per l’affidamento del servizio di
distribuzione del gas naturale come previsto all’art. 9 del DM 226/2011 e quant’altro
occorrente per la pubblicazione della gara nel rispetto della normativa vigente
applicabile;
8. Relazione, ove ricorra, della nota giustificativa di cui all’art. 9 c.1 del DM 226/2011
elaborata con le modalità previste dalla deliberazione di AEEGSI n. 113/2013/r/gas del
21 marzo 2013 e s.m.i. e dalla determinazione di AEEGSI n. 2/2013 del 7 giungo 2013
e s.m.i
9. Supporto operativo presso la sede della Stazione Appaltante per la trasmissione della
documentazione di gara ad AEEGSI ai sensi della deliberazione n. 115/2014/r/gas del 3
aprile 2014 e s.m.i..
Si fa presente che la Stazione Appaltante sta provvedendo con i propri uffici per le attività
propedeutiche allo svolgimento delle prestazioni oggetto di gara; per cui metterà a disposizione
dell’aggiudicatario la documentazione prevista come obblighi informativi dei gestori all’art. 4
punto 1) del DM 226/2011, le risultanze dell’istruttoria svolta con i Gestori e i Comuni in merito
alle condizioni alla scadenza dei vigenti contratti di concessione e alla verifica dello stato di
consistenza degli impianti e reti gas fornito dal Gestore, gli elementi programmatici di sviluppo
di ciascun Ente Locale di cui all’art. 9 punto 4 del DM 226/2011.
Si precisa come le attività sopra descritte saranno svolte presso la sede del concorrente e/o
stazione Appaltante e/o Comuni con l’obbligo di garantire, su richiesta, la presenza presso la
sede della Stazione appaltante o Comuni di personale qualificato rispetto all’oggetto da
trattare.

2 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Pena l’esclusione dalla gara, i plichi contenenti l’offerta e tutta la documentazione richiesta
devono pervenire entro il giorno 18/11/2016 per raccomandata postale. Per il recapito a mano, a
mezzo corriere o posta celere il limite è delle ore 13,00 del medesimo giorno presso gli uffici di
Pescara Energia S.p.A. in via Michele Ciafardini, 25 -65125 PESCARA La ricezione delle offerte
avviene nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare
all’esterno – oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso – l’indicazione dell’oggetto
della gara, del giorno e dell’ora dell’espletamento della medesima.
I plichi devono contenere al loro interno n° 3 (tre) buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui
lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente, l’oggetto della gara e la dicitura
rispettivamente:
•
•
•

“A – Documentazione amministrativa”;
“B – Offerta tecnica”;
“C – Offerta economica”.
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3 – SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare offerta i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016.
I Consorzi stabili devono conformarsi alle disposizioni di cui all'art. 47 del D.Lgs 50/2016.
I Consorzi e Raggruppamenti Temporanei di Imprese, costituiti o costituendi, devono conformarsi
alle disposizioni di cui all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
I Consorzi, di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. sono tenuti ad
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto
di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.
Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non è ammessa la partecipazione di
imprese che concorrano alla medesima gara in più di un Consorzio o Raggruppamento
Temporaneo di Imprese, ovvero che partecipino singolarmente e in un Consorzio o
Raggruppamento Temporaneo di Imprese.

4 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA
Requisiti di ordine Generale:
a) non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità di cui all’art. 80 del D.L.gs nr. 50/2016 ed
in generale della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
b) essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nei
registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali.
Per imprese non stabili in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione secondo le modalità previste
dall’art. 83 comma 3 del D.lgs 50/2016.
5

– REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE

Ai fini dell’ammissione, i concorrenti dovranno dimostrare di essere in possesso dei seguenti
requisiti di capacità tecnico-professionale:
1. Di aver stipulato almeno due contratti aventi ad oggetto le attività analoghe a quelle del
presente affidamento. Nello specifico il concorrente dovrà dimostrare di aver concluso e/o
di avere in corso di svolgimento, due affidamenti di servizi in favore di Pubbliche
Amministrazioni e/o società a partecipazione Pubblica che contengano nel loro complesso
almeno le prestazioni di cui ai punti 1, 2 e 7 delle attività elencate all’art. 1 del presente
disciplinare di gara (il concorrente dovrà allegare, a pena di esclusione, copia dei contratti
nel caso in cui le prestazioni siano in corso di svolgimento oppure nel caso di affidamenti
conclusi, attestazioni di regolare esecuzione rilasciate dal Committente dalle quali si
evinca con chiarezza che contengono le prestazioni di cui ai punti nr. 1,2, e 7 dell’art. 1);
2. Di aver concluso o di avere in corso di svolgimento nel periodo 2005/2015 attività di
progettazione e/o direzione lavori di impianti di distribuzione del gas naturale per un totale
di almeno di 250 Km di condotte (il concorrente dovrà allegare, a pena di esclusione, copia
dei contratti nel caso in cui le prestazioni siano in corso di svolgimento con indicazione dei
dati di rete del progetto oppure, laddove concluse, attestazioni di regolare esecuzione
rilasciate dal Committente con indicazione espressa dei km di rete o documenti equivalenti

PESCARA ENERGIA S.p.A. con Socio Unico

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Pescara
Sede legale: Piazza Italia, 1 – 65121 Pescara (PE) Italia
Sede operativa: via Michele Ciafardini, 25 - 65125 Pescara – Telefono +39.0854714004 Fax +39.0854715205
Cap. Sociale € 8.040.000,00 i. v. – Registro Imprese Pescara n. 01777750686 – R.E.A. PE-127930 - C.F. e P.I. 01777750686

dai quali risulta la regolare conclusione delle prestazioni e i Km di rete quali atti di
collaudo, atti amministrativi del soggetto affidante, etc...).
Il concorrente, altresì, dovrà indicare in sede di partecipazione il nominativo di almeno tre esperti,
con qualifica di Ingegnere e/o Architetto, iscritti negli appositi albi professionali, che
determineranno il valore di rimborso di cui al punto 1) dell’art. 1. I suddetti professionisti dovranno
allegare a comprova i curricula professionali dai quali risultano svolte anche le attività di
determinazione del valore di rimborso spettante ai gestori uscenti ai sensi dell’art. 15 del D.lgs
164/2000 e art. 5 del DM 226/2011. Il concorrente dovrà indicare chi tra i tre esperti assumerà la
qualifica di referente tecnico per la Stazione Appaltante per tutte le attività oggetto di affidamento.

6

– REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA

Ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente dovrà altresì dimostrare di avere avuto negli
ultimi tre anni solari (2013-2014-2015) un fatturato complessivo nel settore della distribuzione gas
per attività ingegneristiche e/o di consulenza non inferiore a 1,5 volte l’importo posto a base di gara
(il concorrente, pena l’esclusione, dovrà allegare gli estratti dei libri IVA o copia delle fatture
emesse e registrate).
In caso di RTI costituito o da costituire, i requisiti di capacità tecnico professionale ed economicofinanziaria potranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.
Resta inteso che i concorrenti sono a tenuti a precisare le parti del servizio che saranno eseguite
dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di
imprese o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma
individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario
di concorrenti.
I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per
quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra
forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il
consorziato.
E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lettere d)
ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli
operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei od i consorzi ordinari di
concorrenti, e contenere l’impegno che in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di
offerta come mandatario.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato, trova applicazione l’art. 48 commi 17,18,19 del
D.lgs 50/2016.
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Trattandosi di appalto per l’affidamento di prestazioni di carattere intellettuale ed ingegneristico,
non è ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento per i requisiti di capacità tecnica professionale
ed economico finanziario.
E’ ammesso il subappalto previa autorizzazione da parte della Stazione Appaltante e secondo
quanto previsto dall’art. 105 del D.lgs 50/2016.

7 – DOCUMENTAZIONE DI GARA – BUSTA “A”
Nel plico l’offerente dovrà inserire, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:
A) Dichiarazione sostitutiva di certificazione (modello 1), con firma non autenticata del legale
rappresentante dell’Impresa, e corredata da fotocopia semplice di valido documento d’identità del
sottoscrittore (artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000), nella quale la Ditta, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate, dichiari il possesso dei seguenti requisiti:
1) l’iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio contenente tutte le
indicazioni e gli elementi essenziali riportati nel certificato sostituito nonché nominativi e
poteri dei soggetti aventi poteri di legale rappresentanza e dei direttori tecnici,
insussistenza negli ultimi cinque anni di dichiarazione di fallimento, liquidazione
amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata;
2) Di aver stipulato almeno due contratti aventi ad oggetto le attività analoghe a quelle del
presente affidamento. Nello specifico il concorrente dovrà dimostrare di aver concluso
e/o di avere in corso di svolgimento, due affidamenti di servizi in favore di Pubbliche
Amministrazioni e/o società a partecipazione Pubblica e/o società private che
contengano nel loro complesso almeno le prestazioni di cui ai punti 1, 2 e 7 delle attività
elencate all’art. 1 del presente disciplinare di gara;
3) Di aver concluso o di avere in corso di svolgimento nel periodo 2005-2015 attività di
progettazione e/o direzione lavori di impianti di distribuzione del gas naturale per un
totale di almeno 250 Km di condotte;
4) Di mettere a disposizione almeno tre esperti, con qualifica di Ingegnere e/o Architetto,
iscritti negli appositi albi professionali, che determineranno il valore di rimborso di cui al
punto 1) dell’art. 1. (il concorrente dovrà indicare i nominativi ed i titoli di ciascuno dei
professionisti indicati);
5) di aver avuto, negli ultimi tre anni solari (2013-2014-2015), un fatturato complessivo nel
settore della distribuzione del gas per attività ingegneristiche e/o di consulenza non
inferiore ad 1,5 volte l'importo posto a base di gara.
6) di accettare tutte le condizioni del Disciplinare di gara;
B)
C)

Documento DGUE (all.to B) da compilarsi come da Linee Guida Ministeriali;
Documento PASSOE (Pass Operatore Economico) rilasciato dal Servizio “AVCPASS”
comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti di carattere
generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario in capo all’operatore economico ai
sensi dell’art. 81 c. 1 e 2 e richiamato art. 216 c. 13 del D.Lgs. 50/2016. Tutti i soggetti
interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi a sistema
accedendo all’apposito link sul portale dell’ANAC (www.anticorruzione.it) “Servizi” – “Servizi on
line” – AVCPASS Operatore Economico” seguendo le istruzioni ivi contenute.
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D) Documentazione relativa alla cauzione provvisoria pari ad Euro 7.800,00 (2% dell’importo a
base d’appalto) mediante fideiussione bancaria od assicurativa, o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell’Albo di cui all’art. 106 del Decreto Legislativo n. 385/1993, che svolgono in
via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’Albo previsto dall’art. 161 del Decreto
Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58. La garanzia dovrà essere accompagnata, a pena di
esclusione, dall’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva in caso di
aggiudicazione. La garanzia dovrà prevedere espressamente, a pena di esclusione, 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 medesima entro
15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Validità 180
(centottanta) giorni. Restituzione entro 30 (trenta) giorni ai non aggiudicatari. Oppure mediante
contanti, depositati presso Monte Dei Paschi di Siena Ag. Viale Bovio Pescara – IBAN
IT66T0103015401000063162820 che rilascerà un certificato di deposito provvisorio in
originale e, in tal caso, la Ditta dovrà indicare i dati anagrafici della persona autorizzata ad
incassare la cauzione.
Qualora la cauzione venga rilasciata da Istituto di Intermediazione Finanziaria, dovrà essere
documentato o dichiarato che quest’ultimo è iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del
Decreto Legislativo n. 385/1993 e che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica in
conformità al D.P.R. n. 123/2005.
L’importo della cauzione è riducibile del 50%, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Decreto
Legislativo n. 50/2016, se il concorrente è in possesso della certificazione UNI CEI ISO 9000, in
corso di validità alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, rilasciata da
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie
UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Il concorrente ha l’obbligo di allegare la documentazione
giustificativa, attestante il possesso della certificazione. L’importo della garanzia e del suo
eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli
operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAS), ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio,
del 25.11.2009, o del 20% per gli operatori economici in possesso di certificazione ambientale,
ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è
ridotto del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai primi periodi per gli operatori
economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore
dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell’Unione
Europea (Ecolabel UE) ai sensi del Regolamento (CE) n° 66/2010 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 25/11/2009 .
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15% per gli operatori
economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra, ai sensi della norma UNI EN
ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI
ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici, di cui al presente comma, l’operatore economico segnala,
in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme
vigenti.
Ai sensi del D.M. n. 123/2004, i concorrenti possono presentare quale garanzia fideiussoria la
scheda tecnica di cui al citato decreto – schema tipo 1.1 – scheda tecnica 1.1., adeguata alle
nuove disposizioni normative del D.Lgs. 50/2016.
Si precisa inoltre che:
- nell’ipotesi di raggruppamento orizzontale, solo se tutte le Imprese facenti parte del
raggruppamento sono in possesso della certificazione, al raggruppamento va riconosciuto
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il diritto alla riduzione della garanzia di cui all’art. 93, comma 7, del Decreto Legislativo n.
50/2016.
- nell’ipotesi di raggruppamento verticale, se tutte le Imprese facenti parte del
raggruppamento sono in possesso della certificazione, al raggruppamento va riconosciuto
il diritto alla riduzione della garanzia; se solo alcune Imprese risultano in possesso della
certificazione, solo queste potranno godere del beneficio della riduzione per la quota parte
ad esse riferibile.
La cauzione provvisoria garantirà il versamento della eventuale sanzione pari all’1‰ (uno per
mille) dell’importo a base di gara, di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs.n° 50/2016.
La presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive delle caratteristiche richieste costituirà
causa di esclusione dalla procedura di gara.
All’aggiudicatario verrà richiesta una cauzione definitiva calcolata in conformità a quanto
previsto dall’art. 103 del D.Lgs 50/2016.
E) Dichiarazione di impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza (art. 48,
comma 8, del Decreto Legislativo n. 50/2016).
la Stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare tali dichiarazioni richiedendone adeguata
documentazione alla ditta aggiudicataria. In particolare i requisiti di ordine generale, di capacità
tecnica-professionale verranno verificati in capo all'aggiudicataria a seguito dell'aggiudicazione
provvisoria. la mancanza di uno dei requisiti di cui sopra e le relative dichiarazioni, nonché dell
Documentazione richiesta e da allegare, comporterà la non ammissione alla gara.
F) Dichiarazione degli esperti richiesti all’art. 5 di aver svolto attività di determinazione del valore
di rimborso ai gestori ai sensi dell’art. 15 del D.lgs 164/2000 ed art. 5 del DM 226/2011 con
indicazione per ciascuna stima dell’Ente Locale a cui si riferisce l’impianto stimato,
dell’incaricato della stima, se diverso dal dichiarante, della data di conclusione
dell’accordo/disaccordo sul valore di rimborso con il gestore.
G) Dichiarazione degli esperti che si occuperanno della determinazione del valore di rimborso ai
gestori di non trovarsi in alcuna delle condizioni loro applicabili di cui all’art. 80 del D.lgs
50/2016 loro applicabile
H) Schema di contratto sottoscritto in ogni sua facciata per accettazione.
In caso di avvalimento le imprese ausiliarie compilano il DGUE con le informazioni
richieste dalla Sezione A e B della Parte II, dalla Parte III e dalla Parte IV e dalla Parte VI. Il
concorrente dovrà altresì allegare alla documentazione di gara, la dichiarazione
dell’impresa ausiliaria con l quale si obbliga verso il concorrente e la stazione appaltante
a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse di cui è carente il
concorrente stesso.
In caso di subappalto, e precisamente nelle ipotesi ex art. 105 comma 6, i subappaltatori
compilano il DGUE con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della Parte II, dalla
Parte III e dalla Parte IV e dalla Parte VI.

8 – OFFERTA TECNICA - BUSTA “B”

CRITERIO
A. PIANO DI LAVORO:
descrizione del piano di
lavoro proposto per lo
svolgimento di ciascuna

SUB CRITERIO

SUB
PESO

PUNTEGGIO
TOTALE

A.1: la metodologia proposta dal concorrente
per l’esecuzione delle singole attività oggetto di
appalto
PESCARA ENERGIA S.p.A. con Socio Unico

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Pescara
Sede legale: Piazza Italia, 1 – 65121 Pescara (PE) Italia
Sede operativa: via Michele Ciafardini, 25 - 65125 Pescara – Telefono +39.0854714004 Fax +39.0854715205
Cap. Sociale € 8.040.000,00 i. v. – Registro Imprese Pescara n. 01777750686 – R.E.A. PE-127930 - C.F. e P.I. 01777750686

delle attività di affidamento
di cui all’art. 1. Ai fini
dell’attribuzione del
punteggio, verranno
valutate:

15

A.2 gli strumenti informatici utilizzati dal
concorrente per la gestione ed esecuzione
della commessa (es. software di calcolo,
gestionali ect…)

20

3

A.3 la qualità e la completezza dei fac simile
presentati per l’esecuzione delle attività di cui ai
punti 1,2, e 7 dell’art. 1 del disciplinare di gara
2

B. ORGANIZZAZIONE,
PROFESSIONALITA’ E
COMPETENZA DELLA
CONCORRENTE NEL
SUO COMPLESSO:
saranno valutati i sub
elementi come meglio
indicati nella seguente
tabella.

B.1: organico complessivo del concorrente da
intendersi in caso di azienda e/o studi
professionali come personale dipendente,
titolari e/o soci (saranno valutati il numero
complessivo dei componenti l’azienda o studio
professionale);

B.2: le competenze relative all’oggetto di gara
dei singoli professionisti facenti parte
dell’organigramma e la multidisciplinarietà della
struttura.
Il concorrente ai fini della valutazione dovrà
presentare i curriculum professionali dei
soggetti interessati.

B.3:
- le attività svolte e/o in corso di svolgimento
analoghe a quelle oggetto del presente
affidamento (saranno valutati: i contratti stipulati
con le stazioni appaltanti, individuate ai sensi
dell’art. 2 del DM 226/2011, oltre a quelli
dichiarati per i requisiti minimi di partecipazione
se compresi in questi);
- i contratti stipulati per la sola determinazione
del valore di rimborso ai gestori uscenti;

10
60

15

25
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- le gare Atem pubblicate per le quali la
concorrente ha svolto attività di supporto per la
predisposizione dei documenti di gara;
- le stime concluse con la determinazione del
valore di rimborso ai gestori;
- la consulenza fornita agli enti locali per gare
con oggetto analogo a quello del presente
appalto diverse dalle c.d. gare Atem di cui al
D.M. 226/2011.
B.4: attività di progettazione e/o direzione lavori
di impianti e reti gas di distribuzione del gas
(saranno valutati: la lunghezza complessiva
delle reti, oltre il requisito minimo richiesto, e
l’aver svolto attività per progetti che hanno
usufruito di finanziamenti ex Legge 266/97,
Leggi di finanziamento della Regione Abruzzo.
Per ciascuna delle attività di cui sopra, il
concorrente dovrà fornire un prospetto
riassuntivo contenete l’indicazione del
Committente, gli estremi dell’incarico, il
totale dei km di rete con espressa
precisazione se si tratta o meno di incarico
concluso od in corso di svolgimento e se il
progetto ha usufruito dei finanziamenti
pubblici sopra menzionati.

10

80

Per la elaborazione dei punti A1 ed A2 il concorrente non dovrà superare il numero di 20 facciate.
In relazione ai criteri di valutazione e di natura qualitativa per l’attribuzione del punteggio si
procederà ad effettuare la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari
a seguito di valutazione individuale secondo il metodo aggregativo compensatore di cui all’allegato
P II lett. A nr. 4) del D.P.R. 207/2010.
In particolare la valutazione di ciascun commissario verrà effettuata attribuendo un qualunque
punteggio discrezionale compreso tra 0 a 1 sulla base dei seguenti parametri:
1. Ottimo 1,00 – giudizio sintetico: l’elemento oggetto di valutazione è ritenuto significativo,
qualificante ed esaustivo rispetto ai mandati previsti dal presente disciplinare e schema di
contratto allegato;
2. buono 0,75 – giudizio sintetico: l’elemento oggetto di valutazione è ritenuto significativo,
qualificante rispetto ai mandati previsti dal presente disciplinare e schema di contratto
allegato;
3. medio 0,50 – giudizio sintetico: l’elemento oggetto di valutazione è ritenuto significativo
rispetto ai mandati previsti dal presente disciplinare e schema di contratto allegato;
4. sufficiente0,25 – giudizio sintetico: l’elemento oggetto di valutazione poco significativo,
rispetto ai mandati previsti dal presente disciplinare e schema di contratto allegato;
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5. insufficiente 0,00 - giudizio sintetico: l’elemento oggetto di valutazione è ritenuto non
significativo rispetto ai mandati previsti dal presente disciplinare e schema di contratto
allegato.
Una volta individuate le medie provvisorie si procederà a trasformare in coefficienti definitivi
riportando ad 1 (uno) la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie
provvisorie prima calcolate.
Sia con riferimento all’attribuzione dei singoli punteggi discrezionali sia per ciascuna delle fasi della
c.d. riparametrazione, con riferimento ai punteggi ottenuti saranno considerate le prime tre cifre
decimali dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento.
Ai sensi dell’art. 95 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, il punteggio minimo che l’impresa dovrà
conseguire nella valutazione dell’offerta tecnica, per essere ammessa alla valutazione dell’offerta
economica, è pari a 45 punti.
9 – OFFERTA ECONOMICA - BUSTA C
Nella busta “C – Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione:
a)

offerta in bollo (uno da Euro 16,00 ogni quattro facciate) unica e non condizionata, con
l’indicazione del ribasso applicato sull’importo del servizio posto a base di gara, espresso
in cifre ed in lettere, utilizzando non più di tre decimali;

Ai fini dell’attribuzione del punteggio saranno considerate le prime tre cifre decimali dopo la
virgola senza procedere ad alcun arrotondamento.
Qualora il concorrente sia un’Associazione Temporanea, o un Consorzio, o un GEIE non
ancora costituiti, l’offerta e l’altra documentazione allegata (dichiarazione e giustificazioni)
devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che ne fanno parte.
Nel caso che l’offerta sia sottoscritta da un procuratore del concorrente, deve essere allegata, a
pena di esclusione, la relativa procura.
In caso di offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016
n. 50, la commissione procederà alla verifica delle relative offerte ai sensi del comma 4 del
medesimo articolo.
10 – APERTURA PLICHI E BUSTE “A” e “B”
La Commissione di gara, nell’ora e giorno stabiliti dal bando, procederà in seduta pubblica –
all’apertura dei plichi e delle Buste “A” e “B”:
a)

a verificare la correttezza formale della documentazione;

b)

ad escludere dalla gara i concorrenti che non hanno presentato la documentazione
richiesta o che hanno presentato documentazione non conforme alle prescrizioni del
bando;

c)

a verificare che i consorziati che concorrono per conto di Consorzi di cui all’art. 45, comma
2 – lett. b) e c), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 non abbiano presentato offerta
alla gara in qualsiasi altra forma. In caso affermativo dispone l’esclusione dalla gara del
consorzio e del consorziato;

PESCARA ENERGIA S.p.A. con Socio Unico

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Pescara
Sede legale: Piazza Italia, 1 – 65121 Pescara (PE) Italia
Sede operativa: via Michele Ciafardini, 25 - 65125 Pescara – Telefono +39.0854714004 Fax +39.0854715205
Cap. Sociale € 8.040.000,00 i. v. – Registro Imprese Pescara n. 01777750686 – R.E.A. PE-127930 - C.F. e P.I. 01777750686

11 – APERTURA BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA”
In seduta pubblica, la cui ora e data sarà comunicata via fax ai concorrenti ammessi con
almeno 2 (due) giorni di anticipo, la Commissione darà lettura dei punteggi assegnati a ciascun
concorrente con riferimento all’offerta tecnica; procederà poi ad aprire la Busta “C – Offerta
economica”, contenente l'importo offerto.
Data lettura delle singole offerte, la Commissione attribuirà il punteggio all’offerta secondo il
seguente criterio:
P = (IMIN / IO) x Pmax (saranno considerate le prime tre cifre decimali senza
procedere ad alcuno arrotondamento)
Pmax = punteggio massimo attribuibile
P

Corrisponde al punteggio dell’Offerta in esame;

IO

Corrisponde all’Importo offerto;

IMIN

Corrisponde all’offerta minima;

Elementi Economici: massimo punti 20
La commissione procederà pertanto:
a) a formare la graduatoria finale delle concorrenti ammesse alla gara sulla base del
punteggio complessivo a loro attribuito;
b) a procedere alla rilevazione delle eventuali offerte anormalmente basse, ai sensi
dell’art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e del d.P.R. 207/2010;
c) nel caso in cui la miglior offerta non risulti anomala, ad aggiudicare in via
provvisoria la gara alla concorrente che avrà totalizzato il miglior punteggio;
d) nel caso in cui la migliore offerta risulti anomala, a verificare la stessa e le altre
offerte anormalmente basse tra le prime cinque nei termini previsti dal comma 5,
dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016 e dall’art. 121 del d.P.R. n. 207/2010;
e) a verificare che i Concorrenti non siano fra di loro in situazione di controllo ed in
caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;
f) L’aggiudicazione della gara in oggetto sarà effettuata a favore dell’offerta che
presenterà il punteggio complessivo più alto. In caso di offerte con ugual punteggio
il soggetto affidatario verrà individuato con sorteggio.
g) ad aggiudicare, in via provvisoria, la gara alla concorrente che avrà totalizzato il
miglior punteggio e la cui offerta non sia stata ritenuta inaffidabile nell’eventuale
verifica dell’anomalia, con comunicazione da rendersi in seduta pubblica, della
quale verrà fornita informazione ai concorrenti mediante telefax (FAX) o posta
elettronica certificata (PEC).
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12 – PRESA VISIONE DOCUMENTI DI GARA - CHIARIMENTI
Sarà possibile prendere visione della documentazione informativa sull’ambito a disposizione della
stazione appaltante per la formulazione dell’offerta, presso gli uffici della stazione appaltante nei
giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, previo appuntamento telefonico.
Il soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione progettuale dovrà
dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale
rappresentante del soggetto che intende concorrere.
Sarà inoltre possibile, da parte dei concorrenti, ottenere chiarimenti in ordine alla presente
procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare a pescaraenergiaspa@pec.it
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana entro il
termine di cinque giorni prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte.
A tale quesiti si provvederà, a mezzo e-mail, a dare risposta scritta ed informazione ai richiedenti
La Stazione Appaltante
www.pescaraenergiaspa.it.

pubblicherà

i

chiarimenti

sugli

atti

di

gara

sul

sito

13 – STIPULA CONTRATTO
La Stazione Appaltante provvederà alla stipula del contratto dopo l’aggiudicazione definitiva nel
rispetto dei termini di legge in forma pubblico-amministrativa.
Faranno parte integrante del contratto:
a)-il Disciplinare di gara
b)-l’offerta economica e qualitativa della ditta;
c)-La determina di aggiudicazione.
L’affidatario del servizio è tenuto al versamento di una cauzione in misura e secondo le modalità di
cui alla vigente normativa in materia.
Le spese contrattuali, comprese quelle di registrazione, sono a carico dell’aggiudicatario.
14 - CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del
risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, l’affidatario è tenuto
a versare, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva pari al 10.% dell’importo di
aggiudicazione.
La cauzione definitiva deve essere prestata con le modalità previste nel D.Lgs.50/2016.
Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto ai commi 1 e 2 la Stazione
Appaltante ne dichiara la decadenza dell’aggiudicazione.
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Il deposito cauzionale definitivo è svincolato e restituito al contraente con le modalità indicate
all’art. 103 del D.lgs. 50/2016.
ULTERIORI DISPOSIZIONI:
A norma dell’art. 110 del Decreto Legislativo n. 50/2016, in caso di fallimento del concorrente o di
liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto, ai sensi
degli artt. 135 e 136, o di recesso dal contratto, ai sensi dell’art. 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n.
159, l’Amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla
gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento
del completamento del servizio, a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta,
fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
Si farà luogo all’esclusione dalla gara nei casi tassativi fissati dall’art. 80 del Decreto Legislativo 18
aprile 2016.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere, se necessario, ai sensi dell’art. 83 del D.
lgs. 50/2016 (soccorso istruttorio). Costituisce causa di esclusione il mancato, inesatto o tardivo
adempimento alla richiesta formulata, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs.. 50/2016 di
completare o presentare chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni
presentate.
I dati personali relativi ai concorrenti partecipanti alla gara, saranno oggetto di trattamento, con o
senza l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti
relativi alla gara (tutela privacy), e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali
conseguenti (compresi quelli previsti dalla Legge n. 241/1990 sul diritto di accesso alla
documentazione amministrativa), in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e comunque
nel rispetto della normativa vigente.
I dati giudiziari raccolti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e D.P.R. n. 412/2000, saranno trattati in
conformità al Decreto Legislativo n. 196/2003. In relazione ai suddetti dati l’interessato può
esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato Decreto Legislativo.
L’Impresa deve indicare il domicilio eletto, l’indirizzo di posta elettronica normale e certificata, il
numero di telefono e il numero di fax per le comunicazioni riguardanti la presente procedura.
La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di procedere all’aggiudicazione anche in presenza
di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente, ai sensi dell’art. 97,
comma 1, del Codice Appalti.
E’ in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara
qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se
aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto.
Il contratto sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa/scrittura privata con firma
autenticata, con spese a carico dell’aggiudicatario.
Il Responsabile del Procedimento è il geom. Marco Pierdomenico (tel. Ufficio: 085 4714004; cell.:
3470728938; e-mail: marco.pierdomenico@pescaraenergiaspa.it

PESCARA ENERGIA S.p.A. con Socio Unico

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Pescara
Sede legale: Piazza Italia, 1 – 65121 Pescara (PE) Italia
Sede operativa: via Michele Ciafardini, 25 - 65125 Pescara – Telefono +39.0854714004 Fax +39.0854715205
Cap. Sociale € 8.040.000,00 i. v. – Registro Imprese Pescara n. 01777750686 – R.E.A. PE-127930 - C.F. e P.I. 01777750686

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla normativa vigente.

Allegati:
a) All. sub A) di cui all’art. 1)
b) All.to B documento DGUE editabile
c) Schema di contratto
d) schema domanda di ammissione
e) schema offerta economica
L’Amministratore Unico
dott. Tullio Tonelli
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