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ART. 1 INFORMAZIONI GENERALI 
Il Comune di Jelsi con sede in Jelsi (CB), Piazza Umberto I, 42 – C.A.P. 86015 - tel. 0874 710134 – 
fax 0874 710539 – indirizzo e-mail: ufficiotecnico@comune.jelsi.cb.it – indirizzo internet: 
http://www.comune.Jelsi.cb.it, in esecuzione delle Delibere e Determine assunte, atti questi 
esecutivi ai sensi di legge, e in ottemperanza alle disposizioni fissate dal D.Lgs. 23/05/2000, n. 164 
e ss.mm.ii., nonché dalla disciplina settoriale e attuativa del medesimo, indice Gara Comunitaria a 
procedura aperta, al fine di poter procedere nell’affidamento in esclusiva delle attività inerenti al 
servizio pubblico di distribuzione del gas metano, a mezzo rete urbana, nel proprio territorio 
comunale. 
Normative ulteriori e diverse rispetto al D.Lgs. n. 164/2000 e ss.mm.ii. ed alla relativa disciplina 
settoriale e attuativa, potranno trovare applicazione solo se specificamente richiamate nella 
documentazione di gara, limitatamente a quanto oggetto di richiamo o rinvio, ferma restando la 
necessità di osservare ogni vigente norma imperativa concernente quanto interessato dal presente 
affidamento. 
Il precedente capoverso vale anche con riferimento al D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., recante 
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE” . 
Si precisa, in particolare, che le disposizioni contenute nel citato “Codice dei contratti pubblici” 
(D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.) non trovano diretta applicazione riguardo al presente affidamento, 
in quanto, ai sensi degli artt. 30 e 216 dello stesso D.Lgs. n. 163/2006, la materia delle concessioni 
di servizi in generale, così come quella delle concessioni di lavori e di servizi nei settori speciali di 
rilevanza comunitaria, sono escluse dall’ambito di operatività del suddetto Codice. E’ fatta salva 
l’applicazione delle norme contenute nell’art. 30, D.Lgs. n. 163/2006, ove compatibili con la 
disciplina di settore. Detto provvedimento di seguito, ove richiamato, sarà per semplicità indicato 
come “D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.” o più genericamente “Codice”. 
Ogni richiamo normativo deve intendersi riferito al testo vigente al momento dell’applicazione delle 
norme richiamate. 
Alla gara è stato attribuito il Codice CIG 158419356A 
Il luogo di esecuzione del servizio e di ogni prestazione ad esso connesso è l’intero territorio del 
Comune di Jelsi. 
La descrizione del servizio oggetto dell’affidamento, le relative condizioni contrattuali e le modalità 
di svolgimento, nonché i principali elementi per la valutazione e lo sviluppo del servizio stesso, 
sono specificati nei documenti a base di gara, in ordine ai quali necessita fare riferimento per lo 
svolgimento della gara stessa, e di seguito indicati: 

1. Bando di gara; 
2. Disciplinare di Gara; 
3. Foto impianti, Dati tariffari, Elenco PdR; 
4. Planimetria generale dell’impianto; 
5. Cabina REMI; 
6. Piano di investimento per lo sviluppo e il potenziamento della rete (Relazione tecnica – 

Corografia – Planimetria generale con indicazione degli ampliamenti – Stima della spesa 
presunta – Elenco prezzi); 

7. Schema del contratto di servizio; 
8. Disciplinare tecnico per l’attività di distribuzione e gestione del servizio del gas metano; 
9. Capitolato tecnico per la realizzazione delle opere del piano industriale. 

Le modalità di consultazione e di richiesta dei documenti di cui sopra, sono indicate al successivo 
Art. 6. 
I documenti di cui ai punti 3 e 6, debbono intendersi indicativi e non esaustivi. 
 
 
ART. 2 DESCRIZIONE – OGGETTO – DURATA DEL CONTRATTO  
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Il servizio, oggetto dell’affidamento, ai sensi del D.Lgs. n. 164/2000 e ss.mm.ii., è limitato alla sola 
distribuzione e pertanto il presente affidamento non conferisce alcun diritto in capo  
all’aggiudicatario, in ordine all’attività di vendita che è attività libera.  
Ogni cliente, stante la qualifica di cliente idoneo attribuitagli dal D.Lgs. 164/00 e ss.mm.ii., è infatti 
libero di perfezionare il proprio contratto di fornitura con la Società di vendita di proprio 
gradimento, debitamente autorizzata a detto esercizio dal Ministero dello Sviluppo Economico. 
La durata dell’affidamento è fissata in 12 (dodici) anni, con decorrenza dalla data di consegna del 
servizio, data che dovrà risultare da apposito verbale di consegna, sottoscritto dal Comune e dal 
Gestore, come stabilito sullo schema di contratto di servizio. Le prestazioni oggetto 
dell’affidamento del servizio, in via indicativa e non esaustiva, comprendono: 
1. l’esecuzione degli interventi che il Gestore riterrà di proporre nel proprio piano industriale in 

sede di gara, nonché ogni altra opera di ammodernamento, ristrutturazione, potenziamento e 
sviluppo della rete e degli impianti, che si renderà necessaria nel periodo di affidamento; 

2. la gestione funzionale del servizio pubblico di distribuzione del gas metano a mezzo di rete 
urbana nel territorio comunale, manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento tecnico e 
vigilanza tecnica degli impianti e della rete di trasporto e di distribuzione, secondo quanto 
stabilito al riguardo dalla competente Autorità, da tutti gli adempimenti tecnici previsti dagli atti 
di gara e dalle norme vigenti in materia; 

3. l’allacciamento degli utenti/clienti finali e attività connesse (attivazione e disattivazione della 
fornitura, spostamento dei contatori ecc.), nei limiti e alle condizioni di cui alla disciplina in 
materia emanata e/o da emanare dall’AEEG e alle condizioni tutte riportate sul Contratto di 
Servizio e sul Disciplinare tecnico per l’attività di distribuzione e gestione del servizio del gas 
metano;  

4. tutte le attività attinenti al  servizio di distribuzione gas, ivi compresa la reperibilità e pronto 
intervento, incluso quanto previsto al riguardo dalla Delibera AEEG n. 159/08 e ss.mm.ii. 
relativamente alla lettura dei misuratori presso gli utenti e al servizio di commercializzazione;  

5. adempimento di tutte le prestazioni accessorie  e gli obblighi prescritti  per il soggetto titolare 
dell’attività di distribuzione dalla normativa in materia, con particolare, ma non esclusivo, 
riferimento al D.Lgs. n. 164/2000 e ss.mm.ii. ed alle Direttive in materia emanate e da emanare 
dall’AEEG e/o da altri Enti preposti al riguardo, ove non esplicitamente richiamati nel presente 
atto o negli atti connessi. 

Relativamente ai punti 2), 3) e 4) di cui sopra, è facoltà dell’appaltatore avvalersi di personale 
specializzato locale con esperienza almeno decennale nel settore della distribuzione gas-metano 
previa comunicazione alla stazione appaltante.  
In ordine agli obblighi inerenti all’affidamento di cui trattasi, resta inteso che ogni responsabilità in 
merito alla corretta gestione del servizio, resta esclusivamente in capo al Gestore. 
Il servizio e le lavorazioni dovranno essere svolte nel rispetto delle disposizioni legislative, 
regolamentari ed amministrative vigenti durante lo svolgimento del rapporto concessorio. 
Le disposizioni vigenti in materia e non esplicitate nei documenti di gara, s’intendono comunque 
applicabili alle funzioni attribuite con il contratto di servizio e previste nel presente Disciplinare. 
Alla scadenza del periodo di affidamento del servizio, le infrastrutture di rete, gli impianti e ogni 
dotazione dichiarata reversibile, rientreranno nella piena disponibilità del Comune. 
Gli stessi beni, se realizzati durante il periodo di affidamento, rientreranno nella disponibilità 
dell’Ente, alle seguenti condizioni: 

• le opere che si renderanno necessarie nel periodo d’affidamento, previe intese fra le parti, 
secondo quanto stabilito dall’art. 14 comma 8 del D.Lgs. n. 164/2000 e ss.mm.ii., al netto di 
eventuali contributi pubblici e/o privati comunque percepiti; 

• le opere proposte nel “Piano Industriale” dal Gestore in sede di gara, alle condizioni offerte 
dal Gestore stesso e comunque nei limiti di cui all’art. 14 comma 8 del D.Lgs. n. 164/2000 e 
ss.mm.ii. 

Quanto l’Offerente riterrà di proporre nel “Piano Industriale”, sarà valutato così come previsto ai 
punti. b1), b2) e b3) del successivo art. 7.  
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Al riguardo il concorrente dovrà indicare le condizioni di messa a disposizione dell’Ente Affidante, 
ovvero dovrà precisare quale/i intervento/i rientrerà o rientreranno nella piena disponibilità dello 
stesso Ente al termine del periodo di affidamento del servizio, senza il riconoscimento di alcun 
corrispettivo, ovvero a titolo non oneroso. 
Gli interventi di cui al piano industriale proposto dall’Offerente, dovranno comunque concludersi 
nel termine massimo di anni due dalla consegna del servizio. In caso di ritardo sarà applicata una 
penale pari al 3 per mille al giorno dell’importo presunto dei lavori da eseguire e convenuto fra le 
parti, al fine della costituzione della relativa polizza a garanzia, come previsto all’Art. 5. Il cumulo 
di tali penali in misura superiore al 10% dell’importo delle opere da eseguire, costituisce motivo di 
revoca della concessione per inadempimento. 
Gli impianti di cui si renderà necessaria la sostituzione e gli ampliamenti della rete, opportunamente 
concordati con il Comune, e che il Gestore eseguirà con mezzi finanziari propri, risulteranno di 
proprietà di quest’ultimo per la durata della concessione. 
Tutti gli interventi realizzati nel corso del periodo di gestione del servizio, dovranno essere annotati 
in apposito Registro, aggiornato e controfirmato annualmente dalle parti, con l’annotazione delle 
quantità e delle parti sostituite e/o ampliate nonché degli eventuali contributi introitati dal Gestore 
stesso a qualunque titolo. I corrispondenti importi di spesa, dovranno trovare riscontro nel libro 
cespiti del Gestore. 
In ogni caso, al termine della concessione, non dovranno risultare valori residui di ammortamento a 
carico del Gestore subentrante relativi a cespiti non convenuti con il Comune in forma scritta nel 
periodo di affidamento e diversi da quelli proposti dal Gestore in sede di presentazione dell’offerta. 
Il Comune si riserva la facoltà, a fine periodo di affidamento, di rimborsare direttamente eventuali 
somme residue, per opere concordate ed annotate nei termini sopra indicati e realizzate con fondi 
propri da parte del Gestore che non risultino interamente ammortizzate. In alternativa, il Comune 
potrà imputare tali costi al subentrante Gestore tramite apposita disposizione da inserire nel bando 
di gara ai sensi del D. Lgs. n. 164/2000, art. 14, commi 8 e 9. 
E’ fatta salva comunque la facoltà del Comune di partecipare finanziariamente agli investimenti 
concordati con il Gestore durante il periodo di affidamento. 
Rientrano tra gli oneri del Gestore, per la realizzazione di ogni opera nel periodo di affidamento, la 
richiesta e ogni incombenza per il rilascio dei permessi, autorizzazioni, nulla-osta, concessioni ecc., 
da richiedere ad Enti sovra comunali, amministrazioni pubbliche o privati. 
A titolo indicativo, per la valutazione di ogni intervento da realizzarsi nel corso della gestione a 
cura del Gestore, e preventivamente convenuto con l’Ente affidante, si prenderà come documento di 
riferimento l’Elenco Prezzi, facente parte dei documenti di gara, con le integrazioni proposte dal 
Gestore in sede di presentazione dell’offerta.  
Detto Elenco Prezzi, sarà sottoposto, ad aggiornamento annuale secondo l’indice ISTAT FOI, sui 
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, assumendo quale indice di riferimento 
iniziale l’indice medio dell’anno di inizio del periodo di affidamento del servizio. Lo stesso elenco, 
sarà assunto, come riferimento da parte della Commissione di gara, per la valutazione di quanto 
proposto dagli offerenti in sede di gara stessa. 
L’offerta nel suo complesso, dovrà garantire il corretto equilibrio finanziario, tenuto conto, a titolo 
esemplificativo: 

• degli investimenti necessari per la costruzione di nuovi impianti; 
• delle migliorie da apportare agli impianti; 
• delle condizioni in base alle quali dovrà svolgersi il servizio; 
• dei costi di gestione in generale. 

Il bando di gara, di cui il presente disciplinare è  parte integrante, viene pubblicato senza che il 
Ministero delle Attività Produttive abbia approvato quanto oggetto della Deliberazione dell’AEEG 
n. 55/04: “PROPOSTA AL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE AVENTE AD 
OGGETTO LO SCHEMA DI CONTRATTO TIPO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 14, 
COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 MAGGIO 2000, N. 164”.  



Pagina 5 di 22 

Relativamente a detto documento, sono stati comunque assunti alcuni elementi nella 
predisposizione dello “Schema di contratto di servizio”, posto a base di gara. 
Resta comunque inteso che, per principio generale, al momento dell’entrata in vigore del Contratto 
di Servizio Tipo di cui all’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 164/2000, le condizioni del presente 
affidamento saranno automaticamente integrate, ovvero abrogate o sostituite per quanto 
eventualmente difforme, rispetto alle nuove disposizioni: al riguardo saranno definiti opportuni 
accordi diretti a ricostituire l’originario equilibrio. 
Il Comune di Jelsi, nelle more della prevista approvazione ministeriale dello Schema di Contratto 
Tipo, si avvale quindi della facoltà di procedere nell’espletamento della presente gara e quindi 
nell’affidamento della concessione del relativo servizio pubblico. 
 
ART. 3 - REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
Possono partecipare alla gara tutti gli interessati, purché in possesso dei requisiti di seguito riportati: 

a) di rientrare nei termini fissati dall’art. 14, comma 5, del D.Lgs. 23.05.2000 n. 164 e 
ss.mm.ii., salve le previsioni previste al comma 10, dell’art. 15, dello stesso Decreto; 

b) la non ricorrenza di una delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare, previste 
dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

c) di non essere incorso, nei due anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, 
in un’azione civile per gravi reati discriminatori ai sensi dell’art. 44 del T.U. 
sull’immigrazione (D.Lgs. 286/98); 

d) di non essere incorso, nei due anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, 
nelle sospensioni previste dall’art. 36 bis, comma 1, del D.L. 223/06, convertito in L. 448/06 
(decreto Bersani); 

e) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 ovvero, ove 
se ne sia avvalso, di aver concluso i piani di emersione di cui alla sopraccitata legge; 

f) di essere in regola con le disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. concernenti 
la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; 

g) di svolgere, alla data di pubblicazione del presente bando, il servizio oggetto di gara in 
regime di concessione o in affidamento diretto, in un Comune o in più Comuni con numero 
di abitanti complessivi non inferiore a 15.000 unità, e di utenti non inferiore a 10.000 unità; 

h) di essere iscritto alla CCIAA (o equivalente registro dello Stato di appartenenza); 
i) di aver distribuito direttamente nell’anno solare 2010, nell’ambito della propria attività un 

quantitativo di gas naturale non inferiore a 13.000.000 m3; 
j) di disporre stabilmente di adeguati mezzi ed attrezzature per lo svolgimento l’attività 

oggetto dell’affidamento; 
k) di avere ottemperato all’obbligo di certificazione dei bilanci ai sensi dell’art. 14, comma 10, 

del D. Lgs. 23 maggio 2000 n. 164; 
l) di aver conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti alla data di pubblicazione 

del bando di gara un fatturato complessivo non inferiore a € 1.500.000,00 (Euro 
unmilionecinquecentomila/00) 

Le Imprese stabilite in altri paesi membri U.E., dovranno presentare la stessa documentazione 
richiesta per le imprese italiane o equivalente in base alla legislazione degli Stati di appartenenza. 
E’ vietata, tra soggetti concorrenti distinti, la partecipazione alla procedura di Imprese aventi 
identità totale o parziale delle persone che in esse ricoprono i ruoli di rappresentanza legale e 
direzione tecnica, nonché di imprese che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla presente 
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 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. 
Si applicano inoltre i divieti di cui all’art. 37, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.. 
I requisiti di cui sopra e ogni altra condizione, richiesta nell’allegato A) al presente disciplinare, 
dovranno essere dichiarati dai Soggetti interessati in sede di presentazione dell’offerta, mediante 
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dichiarazione sostitutiva secondo quanto indicato all’Art. 8 del presente Disciplinare “Istanza di 
ammissione alla gara”. 
In caso di partecipazione alla gara in ATI, i requisiti di cui alle lettere g) e i) del presente articolo 
devono essere posseduti, dall’Impresa Mandataria in misura non inferiore al 60% di quanto 
cumulativamente richiesto, mentre la restante percentuale dovrà essere posseduta dalla/e Impresa/e 
mandante/i, ciascuna in misura non inferiore al 20% del totale. I restanti requisiti, dovranno essere 
posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate. 
In caso di consorzio tutti i precedenti requisiti dovranno essere soddisfatti dal consorzio 
(considerando cumulativamente i requisiti dei singoli consorziati), nella misura del 100%. 
Resta fermo l’obbligo delle Imprese consorziate di fornire le dovute garanzie in ordine ai requisiti 
di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), h), j), k) del presente articolo. 
E’ consentito alle Società di capitali costituite a seguito della trasformazione di precedenti gestioni 
comunali in economia, o di Aziende consortili, municipalizzate e speciali, ai sensi del D.Lgs. n° 
164/2000 e ss.mm.ii., dichiarare i requisiti richiesti se posseduti dalle precedenti gestioni. 
I soggetti raggruppati, qualora aggiudicatari per l’esecuzione del contratto, pena la decadenza 
dell’affidamento, hanno l’obbligo di costituire una Newco per l’espletamento del servizio prima 
della stipula del contratto, con l’impegno, assunto in sede di presentazione dell’istanza di 
partecipazione alla gara, di non recedere dalla società così costituita per almeno 5 anni. 
 
ART.4 - CONSIDERAZIONI IN ORDINE ALLE TARIFFE DI DI STRIBUZIONE NEL 
TERZO PERIODO DI REGOLAZIONE (2009 – 2012) E ASPETTI  ECONOMICI 
DELL’AFFIDAMENTO (CANONE) 
Il Gestore, dovrà effettuare gli investimenti richiesti dall’Ente Affidante, quelli dallo stesso 
dichiarati in sede d’offerta nonché quelli necessari per gestire il servizio nel periodo  d’affidamento, 
con propri mezzi finanziari, ovvero anche attraverso il ricorso a finanziamenti nei modi consentiti 
dalla legge. Sono quindi a carico del Gestore tutti gli oneri per la realizzazione delle opere e quelle 
per la gestione e manutenzione dell’impianto nel suo complesso, nel periodo di affidamento del 
servizio. 
Il corrispettivo riconosciuto al Gestore per tutte le sue prestazioni e gli investimenti da effettuare, 
nel periodo di affidamento, nel rispetto di quanto fissato dal D.Lgs. 164/00 e ss.mm.ii., e dai 
provvedimenti emanati ed emanandi al riguardo dall’AEEG, è rappresentato dai proventi derivanti 
dalla gestione del servizio, attraverso il “Vincolo dei Ricavi” oggi denominato VRTt,c  (art. 26 
dell’allegato A, alla delibera 159/08 dell’AEEG). 
Infatti per ciascuna impresa distributrice c, in ciascun anno t, è determinato un vincolo ai ricavi 
ammessi VRT, a copertura dei costi per l’erogazione del servizio di distribuzione, del servizio di 
misura e commercializzazione. 
Con Delibera ARG/gas 159/08 e ss.mm.ii., l’AEEG ha definito i criteri di determinazione delle 
tariffe per il periodo 1° gennaio 2009-31 dicembre 2012, criteri soggetti agli aggiornamenti annuali 
nel periodo di vigenza. 
Unitamente alla Delibera suddetta l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha emanato la 
“Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 
2009-2012 - RTDG”, che costituisce la parte II del Testo Unico della Regolazione della qualità e 
delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione suddetto 
(TUDG). 
La delibera, pur mantenendo in essere la doppia metodologia di determinazione del Vincolo dei 
Ricavi (ordinario e individuale), ha innovato significativamente il precedente regime ordinario, sia 
per quanto inerente alle metodologie di riconoscimento dei costi degli operatori che alle modalità di 
calcolo delle tariffe. 
Ai fini tariffari (tariffa obbligatoria) si precisa che il Comune di Jelsi ricade nell’Ambito Tariffario 
Centro-Sud Orientale comprendente le Regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata. 



Pagina 7 di 22 

Ciò premesso, in relazione agli aspetti economici dell’affidamento, il Gestore, nei dodici anni di 
affidamento, come previsto nello di Schema di Contratto di Servizio, per ogni anno termico (anno 
solare), dovrà corrispondere all’Affidante un canone (corrispettivo). 
Il canone annuo a base di gara rapportato ai quantitativi di gas distribuito nella rete locale per anno 
termico è fissato in €/Sm3 0,016 (zero virgola zero sedici) per metro cubo standard.  
Resta inteso che per l’A.T. in corso al momento della stipula del contratto, ovvero della consegna 
del servizio, il Gestore è tenuto ad applicare le tariffe in vigore, approvate dall’AEEG. 
Il canone annuo, previa emissione di regolare fattura da parte del Comune a seguito di 
comunicazione dei dati necessari da parte del Gestore, dovrà essere versato  dal  gestore   al  titolare 
in  quattro rate posticipate con scadenza fissata rispettivamente al  31/3 – 30/6 – 30/9 – 31/12 di 
ogni anno. Tale corrispettivo, soggetto ad IVA nella misura di legge, dovrà essere liquidato entro il 
giorno 15 del mese successivo a quello di scadenza. La rata di saldo relativa ad un dato anno di 
esercizio dovrà essere versata entro il 31 gennaio dell’anno successivo.  
All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà versare all’Ente concedente 
un’anticipazione sul canone pari ad € 21.000,00 (Euro ventunomila/00) corrispondente, in via 
forfetaria, alla somma dei canoni di tre annualità stimate in base al volume presunto di gas 
complessivamente distribuito nel triennio. Tale anticipazione sarà recuperata sulle prime 6 (sei) 
annualità per ognuna delle quali il Gestore, sull’aggio annuale dovuto, decurterà la somma di € 
3.500,00 (Euro tremilacinquecento/00). 
Nel caso di mancato rispetto dei termini sopra indicati per il ritardato pagamento si applicherà un 
interesse di mora pari al doppio dell’interesse legale vigente, senza che si renda necessaria la 
preventiva costituzione in mora. 
Le tariffe per il servizio negli anni di affidamento, nonché i relativi parametri di adeguamento, 
saranno quelle approvate dalla competente AEEG, sulla base dei criteri determinati dalla stessa 
Autorità, ex art. 23 D.Lgs. n. 164/2000 e ss.mm.ii. 
Il canone relativo al primo e all’ultimo anno di affidamento, sarà rapportato al numero di giorni di 
effettiva gestione del servizio. 
Per quanto concerne le disposizioni relative agli allacciamenti, si rimanda allo “Schema di Contratto 
di Servizio” e al “Disciplinare tecnico per l’attività di distribuzione e gestione del servizio del gas 
metano”. Il contributo a carico del Cliente per l’esecuzione dell’allaccio e/o opere accessorie, sarà 
dell’importo che l’Offerente avrà proposto in sede di gara. 
 
ART. 5 - CIG - CAUZIONI – ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 
5.1 CIG 
I Partecipanti alla gara dovranno versare a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, il contributo fissato in € 20,00 (Euro venti/00). 
Il pagamento della contribuzione va eseguito con le seguenti modalità: 

• versamento online, collegandosi al Servizio riscossione contributi disponibile in homepage 
sul sito web dell’Autorità all’indirizzo http://www.avcp.it, seguendo le istruzioni disponibili 
sul portale, tramite: carta di credito (Visa o MasterCard), carta postepay, conto Banco Posta 
OnLine oppure conto Banco Posta Impresa Online. 

A riprova dell’avvenuto pagamento, l’operatore economico deve allegare all’offerta copia stampata 
dell’e-mail di conferma, trasmessa dal Servizio riscossione contributi e reperibile in qualunque 
momento mediante la funzionalità di “Archivio dei pagamenti”; 

• versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a “AUT. CONTR. PUBB.” Via 
di Ripetta, 246, 00186 Roma, presso qualsiasi ufficio postale.  

A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta la ricevuta in originale 
del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un 
documento di identità in corso di validità.  
La causale del versamento deve riportare esclusivamente: o il codice fiscale del partecipante; o il 
CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare (Codice CIG 158419356A); 

• per i soli operatori economici esteri: 
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è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario, sul conto corrente postale n. 
73582561, IBAN IT 75 Y 07601 032000000 73582561 (BIC/SWIFT BPPIITRRXXX), intestato a 
“AUT. CONTR. PUBB.”Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584).  
La causale del versamento deve riportare esclusivamente:o il codice identificativo ai fini fiscali 
utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante. 
Gli estremi del versamento non effettuati online sul Servizio riscossione contributi  devono essere 
comunicati al Servizio riscossione contributi disponibile all’indirizzo http://www.avcp.it.  
La stazione appaltante è tenuta, ai fini dell’esclusione dalla gara del partecipante, al controllo, anche 
tramite l’accesso al SIMOG, dell’avvenuto pagamento, dell’esattezza dell’importo e della 
rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in 
corso. 
5.2 CAUZIONI 
5.2.1. Cauzione provvisoria 
E’ prevista, a carico dell’Offerente, la presentazione della Cauzione provvisoria di € 6.000,00 
(seimila/00 euro), da prestarsi secondo le modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006. 
A pena di esclusione dovrà essere presentato l’impegno scritto di un fideiussore a rilasciare la 
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario. 
Nel caso di riunione di Imprese la cauzione provvisoria dovrà essere presentata dalla mandataria, 
ma intestata a tutte le imprese riunite, a pena di esclusione. 
La cauzione provvisoria sarà svincolata all’Aggiudicatario, previa richiesta, al momento della 
presentazione della cauzione definitiva che dovrà precedere la sottoscrizione del contratto ovvero la 
consegna del servizio. 
Ai non aggiudicatari la cauzione provvisoria sarà svincolata entro 30 (trenta) giorni 
dall’aggiudicazione definitiva. 
Qualora il Comune deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà 
restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla data della delibera, sempre previa relativa 
richiesta. 
5.2.2. Cauzione definitiva sui lavori 
L’Aggiudicatario sarà tenuto inoltre a costituire, con le modalità di cui sopra, una cauzione 
definitiva, a garanzia dell’esecuzione del contratto, di importo pari a € 30.000,00# (Euro 
trentamila/00). 
Generalità in ordine alla garanzia definitiva 
Nel caso che le garanzia definitiva sopra indicata sia costituita mediante fideiussione bancaria o 
polizza assicurativa, il Comune si riserva la facoltà di richiedere che la sottoscrizione del soggetto 
che rappresenta il fideiussore venga autenticata da un notaio che certifichi l’esistenza in capo a chi 
sottoscrive di valido potere di impegnare il fideiussore per la somma garantita. 
La garanzia dovrà prevedere i seguenti elementi: 

• generalità anagrafiche complete, qualifica e poteri del soggetto che impegna il fideiussore; 
• estremi della garanzia con indicazione del tipo e dell’oggetto della garanzia prestata. 

La garanzia presentata dovrà inoltre essere incondizionata, irrevocabile e prevedere espressamente: 
• la rinuncia per il fideiussore ad avvalersi della condizione contenuta nel primo comma 

dell’art. 1957 cod. civ.; 
• l’esclusione, ai sensi dell’art. 1944 cod. civ., del beneficio per il fideiussore della preventiva 

escussione del debitore principale; 
• in deroga all’art. 1945 cod. civ., l’esclusione per il fideiussore di opporre all’Ente appaltante 

ogni e qualsiasi eccezione che spetta al debitore principale; 
• la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune; 

Qualora l’autentica della firma venga apposta in un foglio separato dalla fideiussione, è necessario 
che lo stesso costituisca con quest’ultima un unico ed inscindibile documento. 
La garanzia richiesta deve essere presentata prima della sottoscrizione del contratto e comunque 
prima dell’aggiudicazione definitiva.  
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La garanzia deve valere fino al momento della formale liberazione del debitore principale da parte 
del Comune garantito. 
Il Comune potrà avvalersi della garanzia definitiva, parzialmente o totalmente, in caso di mancata 
esecuzione dei lavori previsti nel Piano industriale e/o per il pagamento di eventuali penali e per far 
fronte ad ogni altra inadempienza contrattuale inerente alle opere del Piano industriale. 
La garanzia presentata dovrà essere tempestivamente reintegrata qualora essa sia stata incamerata, 
parzialmente, o totalmente, dal Comune. 
5.3 ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 
Prima della firma del contratto, ovvero prima della consegna degli impianti se precederà la firma 
del contratto, l’Aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere al Comune di Jelsi, le seguenti somme: 
5.3.1 Una tantum di € 20.000 (Euro ventimila/00 euro) più I.V.A. 
5.3.2 Spese contrattuali 
Fra le spese contrattuali sono comprese quelle di copia della documentazione necessaria ed ogni 
onere di carattere fiscale inerente al contratto stesso. Ai fini della determinazione delle spese 
contrattuali il valore del contratto è stimato in € 300.000,00 (euro trecentomila/00). 
5.3.3 Somme che l’aggiudicatario dovrà corrispondere periodicamente oltre al canone di cui 
all’art. 4 
L’Aggiudicatario dovrà corrispondere annualmente al Comune, entro il 31/01 a rifusione dei costi 
che lo stesso Comune dovrà sostenere per lo svolgimento dei compiti di indirizzo, di vigilanza, di 
programmazione e di controllo sull’attività in gara, prevista all’art. 14, comma 1 del D.Lgs. 
n.164/2000, la somma forfettaria di € 800,00 (ottocento//00)  soggetta a rivalutazione annuale 
secondo l’indice ISTAT FOI. 
5.3.4 Coperture assicurative 
Il Gestore dovrà inoltre dimostrare di disporre di : 

• una polizza assicurativa RCT, per copertura dei danni comunque cagionati a terzi in 
relazione al servizio, nonché per danni alle cose che verranno a trovarsi nel contesto 
dell’esecuzione dei lavori. Il massimale di detta polizza dovrà risultare non inferiore a € 
3.000.000,00 (Euro tremilioni/00) per ogni sinistro e per anno assicurativo, a copertura dei 
rischi nascenti dall’attività di distribuzione del gas naturale nel Comune di Jelsi; 

• una polizza RCO, con un massimale anch’esso non inferiore a € 3.000.000,00 (Euro 
tremilioni/00), a garanzia degli impianti in gestione e contro i rischi derivanti da eventuali 
sinistri alle persone e danni alle cose. 

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al 
personale dipendente dell’Impresa, durante l’esecuzione del servizio. 
Le polizze suddette dovranno essere stipulate con primaria Compagnia di assicurazione. 
I massimali di cui sopra verranno rideterminati in base agli indici ISTAT FOI relativi al costo della 
vita, nell’eventualità che subiscano un aumento che superi il 20% del dato iniziale. 
 
5.4 ALTRI ONERI E OBBLIGHI 
5.4.1 Sono inoltre a carico del Gestore, ogni canone annuale già definito dal precedente Gestore per 
la realizzazione degli impianti, e richiesti da Enti sovra comunali, amministrazioni o privati.  
5.4.2 Il Gestore, oltre a tutto quanto previsto dal Bando di gara, dal presente Disciplinare, dal 
Contratto di servizio e dall’offerta, ed in deroga alle cadenze degli interventi di manutenzione 
stabilite dalla Delibera AEEG n. 120/08 Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe 
dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012(TUDG): 
approvazione della Parte I “Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del 
gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RQDG)”, pubblicata sul sito www.autorita.energia.it 
in data 08 agosto 2008 e sulla GU n. 258 del 4.11.08, SO n. 245, sarà tenuto a realizzare tutti gli 
interventi previsti nel proprio Piano industriale. 
Il Gestore sarà obbligato a dare notizia al Comune, dell’esito dei suddetti adempimenti. 
5.4.3  Il nuovo Gestore è tenuto altresì a produrre l’aggiornamento specifico del proprio Documento 
di valutazione dei rischi secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., da consegnare 
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all’Amministrazione prima della stipula del contratto. In riferimento all’oggetto del presente 
appalto, il Comune non ha rilevato rischi da interferenze con il personale dipendente del Comune 
per i quali si renda necessario adottare specifiche misure di sicurezza. Non si ritiene necessaria la 
predisposizione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti) da parte 
della Stazione Appaltante e non sussistono di conseguenza specifici costi per la sicurezza da 
interferenze; 
Per lo svolgimento dei servizi, per la presenza di altri soggetti in loco allo svolgimento dei servizi 
che potrebbe richiedere l’attuazione di specifiche misure di sicurezza, la ditta appaltatrice, prima di 
iniziare l’attività, dovrà coordinarsi con gli altri soggetti e predisporre gli interventi di protezione e 
prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, anche con l’informazione reciproca. 
Il mancato adempimento agli obblighi di cui ai punti 5.2.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.4 e 5.4.3, da assolvere 
prima della stipula del contratto o della consegna degli impianti, se questa precederà la stipula del 
contratto, determinerà la revoca dell’affidamento, l’incameramento della cauzione provvisoria e 
l’aggiudicazione del servizio al concorrente che segue in graduatoria, sempre che ciò sia ritenuto 
conveniente per il Comune. 
Gli effetti di tutti gli oneri sopra indicati a carico del gestore sono da computare ai fini della 
determinazione del canone al fine di garantire l’equilibrio economico del costituendo rapporto 
giuridico. 
 
ART. 6 - ADEMPIMENTI PER LO STUDIO E LA REDAZIONE D ELL’OFFERTA 
I documenti di cui all’Art. 1, previa sottoscrizione della “Dichiarazione di Riservatezza”, potranno 
essere visionati, previo appuntamento, presso il settore LL.PP. del Comune nei giorni di martedì e 
giovedì dalle ore 10:00 alle ore 13:00. 
I documenti saranno forniti su supporto magnetico, dietro richiesta degli interessati direttamente al 
Comune di Jelsi (CB), Piazza Umberto I, 42 – 86015 JELSI, dietro il versamento al Comune della 
somma di € 200,00 (duecento/00 euro), più I.V.A., attraverso versamento su c/c postale n° 
12975868 intestato a Comune di Jelsi Servizio Tesoreria. 
I richiedenti all’atto della richiesta della documentazione dovranno comprovare l’avvenuto 
pagamento allegando la copia della ricevuta di versamento, senza la quale non si darà corso al 
rilascio dei documenti stessi. 
La documentazione potrà essere ritirata decorsi cinque giorni, lavorativi, dall’esibizione 
dell’avvenuto pagamento. 
Il termine ultimo per la richiesta dei documenti è fissato al 11/04/2011. 
È condizione indispensabile per poter partecipare alla gara, il ritiro dei documenti di gara e la presa 
visione dei luoghi. Quest’ultima è attività necessaria per prendere conoscenza di tutte le condizioni 
generali e particolari nelle quali il servizio dovrà svolgersi ed in ordine alla quale verrà rilasciato 
apposita attestazione (All. D). 
Saranno ammessi ad effettuare il sopralluogo solo i concorrenti che avranno già proceduto al ritiro 
dei documenti. 
In relazione a ciò, è fissata, presso il Comune di Jelsi, la seguente data per lo svolgimento del 
sopralluogo sugli impianti e per l’assunzione di eventuali informazioni e chiarimenti sul contenuto 
dei documenti di gara: 

Giorno  12/04/2011   Durata   dalle ore 09:00 alle ore 12:00 
Lo svolgimento del suddetto incontro e le modalità di acquisizione di ogni informazione utile per la 
formulazione dell’offerta da parte dei partecipanti, sono disciplinati dall’apposito Regolamento 
(All. F), facente parte integrante del presente disciplinare di gara. 
Il sopralluogo, in ordine al quale sarà rilasciato idoneo attestato, potrà essere effettuato 
esclusivamente dal Legale Rappresentante o dal Direttore Tecnico dell’Impresa (munito di idonea 
documentazione che comprovi la qualifica) ovvero da dipendente munito di delega. 
Nel caso di partecipazione di A.T.I., il sopralluogo dovrà essere effettuato dal Legale 
Rappresentante o dal Direttore Tecnico (munito di idonea documentazione che comprovi la 
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qualifica) dell’Impresa Mandataria, ovvero da dipendente munito di delega dell’Impresa 
Mandataria. 
Ogni eventuale richiesta di informazioni inerente alla suddetta procedura, potrà essere avanzata, in 
forma scritta non oltre il giorno 15/04/2011, al Responsabile del Procedimento, Arch. Filomena 
Fusco Tel. 0874 710134 – Fax  0874 710539 – indirizzo email: ufficiotecnico@comune.jelsi.cb.it. 
 
ART. 7 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
L’affidamento del servizio avverrà attraverso procedura aperta, secondo il criterio 
dell’aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Le offerte saranno 
valutate, dalla Commissione appositamente nominata dall’Ente affidante, con punteggio nei limiti 
massimi previsti per ognuno e sulla base dei sotto elencati elementi, relativi punteggi/ sottopunteggi 
e criteri/formule di attribuzione: 
 
a) Offerta economica 

Il punteggio massimo attribuibile, come di seguito ripartito, è stabilito in:  PUNTI 30  
 
a.1) Canone annuo in €/Sm3 di gas distribuito fino ad un massimo di    punti 15 

All’offerta base, pari a 0,016 €/Sm3 sul volume annuo di gas distribuito, saranno attribuiti 
punti 0 (zero). 
Per ogni millesimo di aumento rispetto al canone base saranno attribuiti punti 3 (tre) fino al 
punteggio massimo di punti 15 (quindici). In ogni caso per l’attribuzione del punteggio sarà 
applicato il criterio di proporzionalità diretta. (Es. per l’aumento di 2 millesimi rispetto al 
canone base, ovvero per un’offerta di canone annuo pari a 0,018 €/Sm3,  saranno attribuiti 
punti 6 ecc.). 

a.2) Sconto percentuale sul valore del contributo di allacciamento e prestazioni accessorie a 
base di gara (All. C):          punti 5 
La migliore offerta riceverà il punteggio massimo, con la precisazione che il valore di sconto 
non potrà essere tale da comportare la gratuità o la non rimuneratività degli oneri afferenti 
all’allacciamento. A tal fine il concorrente, dovrà dare dimostrazione della congruità dello 
sconto fornendo analisi dettagliata a giustificazione dei costi dell’allacciamento e/o delle 
prestazioni accessorie, con riferimento ai prezzi desunti dalla vigente tariffa per le opere 
pubbliche e/o ai prezzi supportati dalle necessarie analisi  e tenendo conto altresì delle spese 
generali e utile di impresa. Per le offerte non adeguatamente e/o analiticamente giustificate 
non sarà attribuito alcun punteggio.  
Per l’attribuzione del punteggio alle altre offerte valutate congrue verrà applicata la seguente 
formula: 
Punteggio al concorrente = punteggio max previsto x (% offerta / % più alta offerta). 
Non sono ammesse offerte in aumento. 
 

a.3) Sconto percentuale sull’Elenco prezzi posto a base di gara con le integrazioni proposte 
dal concorrente          punti 10 

 Lo sconto percentuale minimo a base di gara è fissato nella misura del 10% (dieci per 
cento). All’offerta base saranno attribuiti punti 0 (zero)  
La migliore offerta, sempre che consista in uno sconto superiore all’offerta base, riceverà il 
punteggio massimo. Non sono ammesse offerte che comportino la gratuità degli investimenti 
e saranno sottoposte a verifica di anomalia le offerte pari o superiori ai quattro quinti del 
punteggio massimo di cui al presente punto a.3). A tal fine il concorrente, dovrà dare 
dimostrazione della congruità dello sconto con espresso riferimento alle giustificazioni 
contenute nella Relazione a giustificazione dell’offerta di cui dovrà essere corredata 
l’offerta economica. Le offerte non adeguatamente e/o analiticamente giustificate 
comporteranno l’esclusione del concorrente dalla procedura. 
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Per l’attribuzione del punteggio alle altre offerte valutate congrue verrà applicata la seguente 
formula: 
Punteggio al concorrente = punteggio max previsto x (% offerta / % più alta offerta). 
Non sono ammesse offerte che prevedano uno sconto inferiore all’offerta base. In presenza 
di tali offerte, il concorrente che le ha formulate è escluso dalla procedura di gara. 

 
b)  Piano industriale per l’ampliamento, lo sviluppo, potenziamento degli impianti. 

Il punteggio massimo attribuibile, ripartito come di seguito, è fissato in:  PUNTI 50 
La Commissione giudicatrice, a suo insindacabile giudizio, attribuirà, a seguito di 
valutazione comparativa di quanto proposto dai concorrenti e secondo i criteri e sottocriteri 
di seguito esposti, i punteggi relativi. 
In base al piano industriale offerto, da realizzarsi nei tempi di cui all’Art. 2, la valutazione 
delle offerte sarà fatta tenendo conto di quanto segue: 

 
b1)  Completezza del progetto presentato, con riferimento alla validità e attendibilità delle 

soluzioni tecniche progettuali adottate, alla dettagliata descrizione, individuazione e 
chiarezza di ogni singolo intervento:       punti 30 
Il punteggio di cui sopra sarà attribuito secondo i seguenti gradi di giudizio: 
- Valutazione max (M): 100% 
- Valutazione discreta (D): 75% 
- Valutazione sufficiente (S): 50% 
- Valutazione insufficiente (IN): 25% 

 
b2)  Entità fisica delle opere relative al piano industriale  proposto, per un totale di:  punti 10 

Detto valore sarà a sua volta sarà suddiviso nei sottopunteggi di seguito riportati, in 
considerazione della tipologia di cespite e di quanto proposto in termini comparativi 
relativamente alle quantità fisiche offerte nell’ambito dello stesso cespite: 
- Interventi su Condotte stradali:    punti 5 
- Interventi su Impianti principali e secondari   punti 5 

 
b3)  Entità fisica delle opere a devoluzione a titolo non oneroso al Comune al termine del periodo 

di affidamento:          punti 5 
Detta entità dovrà essere espressa in forma percentuale per ognuna delle indicate categorie 
di cespite (p. b2) 
Il punteggio di cui sopra, sarà a sua volta suddiviso nei sottopunteggi di seguito riportati, in 
considerazione della tipologia di cespite: 

- Condotte stradali:     punti 2,5 
- Impianti principali e secondari:   punti 2,5 

 
Per l’attribuzione del punteggio inerente al punto b3, la Commissione procederà 
confrontando le “condizioni di cessione al Comune delle opere proposte nel piano 
industriale” dei vari Offerenti. 
Attribuito il punteggio più elevato in funzione dell’entità delle opere proposte relativamente 
alle categorie di cespiti di cui sopra, si procederà all’attribuzione del punteggio massimo 
riguardante la migliore offerta di devoluzione. A seguito di ciò, si procederà, con un criterio 
di proporzionalità diretta, ad attribuire gli altri punteggi. Questi saranno quindi messi in 
diretta correlazione con l’entità fisica delle opere offerte nel piano industriale (b2). Per 
omogeneizzare le varie offerte e non discriminare gli Offerenti che, a parità di condizione di 
cessione (e quindi di punteggio conseguito) avranno offerto una maggiore entità di opere, la 
Commissione opererà come segue: 
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Il punteggio conseguito da ogni singolo Offerente verrà moltiplicato per il punteggio 
conseguito (espresso in percentuale) dallo stesso con riferimento al capo b2), proprio al fine 
di tener conto dell’entità fisica delle opere relative al piano industriale proposto.  
Se, ad esempio, la ditta α conseguisse 2 punti per la valutazione di cui al presente capo b3) e 
10 punti per la valutazione di cui al capo b2) (ottenendo quindi il 100% del punteggio 
massimo), l’effettivo punteggio da attribuire alla stessa per la valutazione di cui al presente 
capo b3) risulterà pari a: 2 x 100% = 2. 
Alla ditta β che conseguisse invece 2 punti per la valutazione di cui al presente capo b3) e 5 
punti per la valutazione di cui al capo b2) (quindi il 50% del punteggio massimo), verrà 
attribuito un punteggio pari a: 2 x 50% = 1. 
A seguito di detto confronto comparativo, si procederà quindi all’attribuzione del punteggio 
definitivo. 
Nell’offerta non vanno incluse valorizzazioni economiche delle opere proposte. 
Come già indicato all’Art. 2, la Commissione di gara, per la valutazione di dette opere, 
prenderà come documento di riferimento l’Elenco Prezzi facente parte dei documenti di 
gara. 

 
b4)  Estensione della rete di distribuzione e opere di allacciamento al cliente finale espressa in 

Metri/utente (Art. 15.1 Contratto di servizio)      punti 5 
La migliore offerta (Nmax metri/utente) riceverà il punteggio massimo. Per l’attribuzione del 
punteggio alle altre offerte verrà applicata  la seguente formula: 

Punteggio attribuito (b4) = 5 x (Metri/utente offerto / Nmax metri/utente offerto) 
 
 
c)  Modalità di gestione (qualità – sicurezza) 

Per l’attribuzione del punteggio verranno considerati gli standard di servizio proposti 
nell’offerta, valutando gli eventuali scostamenti migliorativi rispetto agli obblighi stabiliti 
dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas con Delibera n° 120/2008 e ss.mm.ii. 
Il punteggio massimo attribuibile all’offerta per la qualità e sicurezza è di :   PUNTI 20 
così ripartiti: 

 
c1)  Completezza del progetto riguardante le modalità di gestione con riferimento alle varie 

attività che il Gestore intenderà svolgere, alla dettagliata descrizione, individuazione e 
chiarezza di ogni singola attività: punti 5 
 Il punteggio di cui sopra sarà attribuito secondo i seguenti gradi di giudizio: 
- Valutazione max (M): 100% 
- Valutazione discreta (D): 75% 
- Valutazione sufficiente (S): 50% 
- Valutazione insufficiente (IN): 25% 

 
c2)  Sicurezza e continuità del servizio:  punti 6 

L’entità degli scostamenti migliorativi proposti rispetto ai valori base dei seguenti indicatori 
di sicurezza elencati nella delibera AEEG n. 120/2008, art. 12, tab. C. 
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Tabella C - Obblighi di servizio relativi alla sicurezza (stralcio) 
 

INDICATORE Obbligo di 
servizio min 

(L os) 

Livello massimo 
ammesso in offerta 

(L max) 

Punteggio max 
attribuibile 

(P max) 

Percentuale annua di rete in 
alta e media pressione 
sottoposta ad ispezione  

30% 100% 2,40  

Percentuale annua di rete in 
bassa pressione sottoposta ad 
ispezione  

20% 100% 2,40  

Percentuale minima di 
chiamate con tempo di 
chiamata per pronto 
intervento entro il tempo 
massimo di 60 minuti 

90% 95% 1,20 

Punteggio massimo 
assegnabile (c2) 

6,00 

 
Assegnato, per ciascuno dei 3 indicatori sopra riportati, un punteggio base pari a 0 (zero) al 
livello di qualità stabilito come obbligo di servizio previsto nella citata tab. C), ad ogni 
indicatore migliorato in sede di offerta verrà assegnato un punteggio P offerta proporzionale 
al livello offerto dal Concorrente per ogni indicatore (L off) confrontato con il livello 
massimo ammesso (L max) e il livello minimo (L os) corrispondente all’obbligo di servizio, 
e quindi pari a: 

P offerta (c2) = P max x (L off – L os) / (L max – L os) 
Il punteggio assegnato ad ogni indicatore oggetto di miglioramento non potrà superare il 
valore massimo indicato nella tabella precedente, qualunque sia il livello previsto 
nell’offerta. La somma dei 3 punteggi risultanti, compresi quelli pari a zero, spettanti agli 
indicatori che non siano oggetto di miglioramento, costituirà l’offerta del concorrente. 
All’offerta migliore verrà assegnato il punteggio massimo di 6 punti; agli altri concorrenti 
verrà 
attribuito un punteggio proporzionale applicando la seguente formula: 

Punteggio attribuito (c2) = 6 x (punteggio offerto / maggiore punteggio offerto) 
Il punteggio massimo complessivo conseguibile dagli Offerenti è pertanto cento. 
I conteggi relativi all’attribuzione dei punteggi verrà fatta con approssimazione alla seconda 
cifra decimale. 

 
c3)  Qualità :     punti 9 

L’entità degli scostamenti migliorativi proposti rispetto ai seguenti indicatori di qualità 
commerciale per clienti finali con gruppo di misura fino alla classe G 25, elencati nella 
delibera AEEG n. 120/2008 e ss.mm.ii., art. 47, tab. H. 
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Tabella H - Livelli specifici di qualità commerciale del servizio di distribuzione (stralcio) 
 

INDICATORE Clienti finali 
con 
misuratore 
fino al G 25 
 

L os 
 

Livello 
migliorativo 
ammesso in 
offerta 
 

L max 

Punteggio 
massimo 

attribuibile 
 

P max 

Tempo max di preventivazione, di cui 
all’Art. 35, per l’esecuzione di lavori 
semplici  

15 giorni 
lavorativi 

5 giorni 
lavorativi 

1,80  

Tempo max di preventivazione, di cui 
all’Art. 35, per l’esecuzione di lavori 
complessi  

40 giorni 
lavorativi 

20 giorni 
lavorativi 

1,35  

Tempo max di esecuzione di lavori 
semplici di cui all’Art. 36  

10 giorni 
lavorativi 

5 giorni 
lavorativi 

2,00  

Tempo max di attivazione della 
fornitura di cui all’Art. 38  

10 giorni 
lavorativi 

5 giorni 
lavorativi 

2,50  

Tempo max di riattivazione della 
fornitura in seguito a sospensione per 
morosità (Art. 40)  

2 giorni 
feriali 

1 giorno 
feriale 

1,35  

Punteggio massimo assegnabile (c3) 9,00 
 

Assegnato, per ciascuno dei 5 indicatori sopra riportati,un punteggio base pari a 0 (zero) al 
livello di qualità stabilito come obbligo di servizio previsto nella citata tab. H), ad ogni 
indicatore migliorato in sede di offerta verrà assegnato un punteggio P offerta proporzionale 
al livello offerto dal Concorrente per ogni indicatore (Loff) confrontato con il livello 
massimo ammesso (L max) e il livello minimo (Los) corrispondente all’obbligo di servizio, 
e quindi pari a: 

P offerta (c3) = P max x (L off - L max) / (L os – L max) 
Il punteggio assegnato ad ogni indicatore oggetto di miglioramento non potrà superare il 
valore massimo indicato nella tabella precedente, qualunque sia il livello previsto 
nell’offerta. La somma dei 5 punteggi risultanti, compresi quelli pari a zero, spettanti agli 
indicatori che non siano oggetto di miglioramento, costituirà l’offerta del concorrente. 
All’offerta migliore verrà assegnato il punteggio massimo di 9 punti; agli altri concorrenti 
verrà attribuito un punteggio proporzionale applicando la seguente formula: 

Punteggio attribuito (c3) = 9 x (punteggio offerto / maggiore punteggio offerto) 
Non sono ammessi standard di qualità peggiorativi rispetto a quelli base stabiliti dalla sopra 
citata Delibera AEEG n. 120/2008. 
 

 
ART. 8 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PRESENTAZIONE DE LLE OFFERTE E 
DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER PARTECIPARE ALLA  GARA 
Al fine di poter partecipare alla gara, l’Offerente dovrà far pervenire, a propria cura e spese, entro e 
non oltre le ore 12:00 del giorno 29/04/2011, a proprio esclusivo rischio, a mezzo di raccomandata 
postale, agenzia di recapito autorizzato, servizio di posta celere, ovvero mediante consegna diretta, 
all’Ufficio protocollo del Comune di Jelsi (CB) – Piazza Umberto I, 42 – C.A.P. 86015, il plico 
contenente la propria offerta, in busta chiusa con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, 
con l’indicazione del mittente e il suo recapito, indirizzato al Comune di Jelsi  (CB) – Piazza 
Umberto I, 42 – C.A.P. 86015, con la seguente dicitura: 

“Offerta relativa alla gara per l’affidamento della concessione del servizio di distribuzione  
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del gas metano sul territorio del Comune di Jelsi del giorno 29/04/2011 “ 
Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, TRE BUSTE, a loro volta chiuse con ceralacca e 
firmate sui lembi di chiusura, riportanti sul frontespizio il nominativo  dell’Impresa/Società 
offerente e il suo recapito, l’oggetto della gara e il relativo contenuto, identificato con le seguenti 
diciture: 

• Busta n. 1 - “Documenti amministrativi” 
• Busta n. 2 - “Piano industriale – Modalità di gestione” 
• Busta n. 3 - “Offerta economica” 

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, non ancora costituiti, la firma sui lembi di 
chiusura delle buste, secondo le modalità di cui sopra, dovrà essere posta dal legale rappresentante 
della Mandataria. 
Il recapito dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non saranno pertanto prese in 
considerazione le offerte pervenute oltre il predetto termine, ancorché spedite in data anteriore, 
neppure se sostitutive od aggiuntive rispetto ad offerte precedentemente recapitate. 
Le tre buste dovranno contenere rispettivamente i seguenti documenti: 
 
BUSTA N. 1 - DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 
 
Nella Busta N. 1 dovranno essere inseriti i seguenti Documenti: 

1. Istanza di ammissione alla gara in lingua italiana, su carta bollata (€ 14,62) con 
contestuale dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 
attestante i requisiti di partecipazione, successivamente verificabili, redatta preferibilmente 
secondo i contenuti di cui all’allegato modello (All. A ). Detta istanza con contestuale 
dichiarazione, dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare 
dell’Impresa o dal suo Legale Rappresentante. Nel caso di riunione d’imprese già costituita, 
l’istanza di ammissione alla gara dovrà essere presentata dal raggruppamento e sottoscritta 
dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo (Mandataria), ai sensi dell’art. 37 del 
D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., che dovrà allegare il mandato collettivo speciale con 
rappresentanza conferita dalle Mandanti, predisposto nelle forme di legge, nonché 
dichiarazione concernente il possesso da parte delle Mandanti dei requisiti che le medesime 
devono individualmente possedere, ove questi non risultino già dal predetto mandato 
collettivo. Nel caso di concorrente composto da riunione d’impresa, non ancora costituita, la 
domanda deve essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun soggetto che 
costituirà la predetta riunione.  
L’istanza di ammissione alla gara dovrà essere obbligatoriamente accompagnata da 
fotocopia/e del/i documento/i d’identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità (D.P.R. 
445/2000). 

2. Attestazione rilasciata dal Comune (All. D), come precisato all’Art. 6, circa l’avvenuta 
presa visione degli impianti in esercizio e dei luoghi dove dovrà essere svolto il servizio e 
gli eventuali lavori proposti. 

3. Cauzione provvisoria, da prestarsi a favore del Comune, secondo quanto riportato all’Art. 5 
“Cauzioni – Garanzie – Oneri a carico del Gestore”. 

4. Originale del versamento, ovvero fotocopia della ricevuta del versamento del contributo 
dovuto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 
dell’importo di € 20,00 (venti//00). La causale del versamento dovrà riportare il seguente 
codice identificativo del procedimento attribuito dalla richiamata Autorità (CIG): CIG 
158419356A ed il codice fiscale della partecipante, salvo quanto previsto all’art.5.1 del 
presente disciplinare per gli operatori economici esteri. Non saranno accettati versamenti 
successivi alla data di presentazione dell’offerta, per cui la mancanza di tale ricevuta 
comporterà l’esclusione dalla gara. In caso di ATI, costituita o da costituire, il versamento è 
a carico della Mandataria. 

5. Copia sottoscritta per accettazione in tutte le pagine dal/i concorrente/i del: 
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• Schema di Contratto di Servizio; 
• Disciplinare tecnico per l’attività di distribuzione e gestione del servizio del gas 

metano; 
• Capitolato tecnico  per la realizzazione delle opere del Piano industriale; 
• Elenco prezzi di gara compreso Elenco prezzi integrativo proposto dal concorrente. 

Con riguardo alle dichiarazioni in ordine a iscrizioni in registri, le Imprese aventi sede in uno Stato 
dell’Unione Europea diverso dall’Italia, dovranno indicare gli organismi equivalenti, e si 
applicheranno comunque le disposizioni previste dalla legge (artt. 38 e 39 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
ss.mm.ii.). 
 
BUSTA N. 2 - PIANO INDUSTRIALE - MODALITÀ DI GESTIO NE 
Nell’apposito plico, confezionato come indicato in precedenza, dovranno essere inserite, due 
Progetti-Relazioni, dettagliati, attinenti rispettivamente : 

a) PIANO INDUSTRIALE 
Riguarderà lo sviluppo, il potenziamento delle reti e l’adeguamento tecnologico degli impianti, di 
cui all’Art. 7, lettera b), da eseguirsi secondo le modalità indicate all’Art. 2. 
L’Offerente nel Progetto, dovrà specificare  l’entità e le modalità di realizzazione degli interventi 
che riterrà di proporre per l’ottimizzazione, l’ampliamento ed il potenziamento della rete. 
Il progetto dovrà contenere i seguenti elaborati: 

I. Relazione Tecnica; 
II.  Computo Metrico per gli interventi proposti; 

III.  Capitolato Normativo, completo di tutte le lavorazioni che potranno presumibilmente 
essere necessarie nel corso della gestione; 

IV.  Indicazioni relative alla qualità e caratteristiche dei materiali e delle apparecchiature 
che si intendono impiegare; 

V. Programma dei lavori; 
VI.  Planimetrie, riportanti la localizzazione degli interventi proposti; 

VII.  Particolari costruttivi; 
VIII.  Scheda riassuntiva relativa agli interventi del progetto industriale, da elaborare 

preferibilmente secondo l’allegato modello (All. G) al presente disciplinare, e 
comunque redatta con i contenuti riportati su detto modello. 

La relazione non dovrà indicare, a pena di esclusione, alcun riferimento in ordine al valore 
economico degli interventi proposti. 
Il Piano Industriale diverrà parte integrante della Convenzione - Contratto di servizio e il relativo 
Capitolato Normativo verrà adottato, ove ritenuto opportuno dalle parti, quale documento 
integrativo a quello a base di gara. 
L’offerente sulla propria relazione, dovrà effettuare una approfondita valutazione circa lo stato delle 
reti e degli impianti. In nessun caso potranno essere riconosciuti indennizzi per eventuali anomalie 
che si dovessero riscontrare, assumendo integralmente l’aggiudicatario ogni rischio d’impresa 
derivante dall’obbligo di mantenere gli impianti in condizione di piena efficienza durante il periodo 
di affidamento. 
Si ribadisce che gli interventi da realizzare, premesso quanto sopra, dovranno essere volti: 

• ad aumentare il rendimento, l’efficienza e la sicurezza degli impianti e della rete esistente, 
con ammodernamento delle parti più obsolete o il potenziamento di quelle meno efficienti; 

• ad introdurre innovazioni tecnologiche che consentano un miglioramento della qualità e 
della sicurezza della rete e dei relativi impianti. 

Nella Relazione del Progetto, dovrà inoltre essere specificata la qualità e la quantità degli interventi 
proposti, nonché le condizioni di trasferimento al Comune, alla scadenza del periodo di affidamento 
delle reti, degli impianti e delle dotazioni dichiarate reversibili in quanto realizzate, ad esclusivo 
carico del Gestore del servizio; ovvero la quantità fisica delle opere reversibili al Comune a titolo 
non oneroso. 
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b) MODALITÀ DI GESTIONE  
Dovrà riguardare la QUALITÀ E SICUREZZA del servizio, di cui all’Art. 7, lettera c) del presente 
disciplinare. 
L’Offerente nella Relazione-Progetto, dovrà esplicitare quanto segue: 

• le modalità organizzative del servizio che si intende istituire, con particolare riguardo al 
Servizio di Pronto Intervento e Reperibilità. In ordine a ciò dovrà essere redatto ed allegato 
il “Capitolato per la conduzione e manutenzione della rete e degli impianti”;  

• quadro riportante gli eventuali scostamenti migliorativi che il Gestore si impegna ad 
osservare nell’esercizio in questione, rispetto agli standard di qualità, sicurezza e continuità 
del servizio, con riferimento alla Deliberazione dell’AEEG n. 120/2008. 

La documentazione di cui ai punti a. (Piano Industriale) e b. (Modalità di Gestione), al solo 
scopo di agevolare il lavoro da svolgersi da parte della Commissione Giudicatrice, dovrà 
essere rimessa in duplice copia. 
 
BUSTA N. 3 - OFFERTA ECONOMICA 
Nell’apposito plico, confezionato come indicato in precedenza, dovrà essere inserita fotocopia del 
documento di identità di ciascun sottoscrittore, in corso di validità (D.P.R. 445/2000). I documenti 
da produrre nell’ambito di detta busta dovranno essere redatti in lingua italiana e sottoscritti con 
firma leggibile e per esteso dal titolare dell’Impresa o dal suo Legale Rappresentante. Nel caso di 
concorrente costituito da Raggruppamento, vale quanto già indicato all’Art. 8 “Istanza di 
ammissione alla gara”. La documentazione da inserire nel plico, risulta la seguente: 

a. Offerta economica 
L’offerta economica, resa sotto forma di dichiarazione su carta bollata (€ 14,62), dovrà essere 
redatta preferibilmente secondo l’allegato modello (All. B), e comunque redatta con i contenuti 
riportati su detto modello. 

b. Relazione a giustificazione dell’offerta 
L’Offerente, dovrà presentare una Relazione che giustifichi l’offerta presentata nel suo complesso 
anche con riferimento alle condizioni particolarmente favorevoli di cui l’Offerente stesso può 
godere. Detto documento dovrà essere corredato del Piano Economico Finanziario, relativo 
all’andamento della gestione del servizio nel suo complesso (costi e ricavi), e prodotto su supporto 
cartaceo e chiaramente esplicato al  fine di consentire la verifica dei calcoli prodotti e la congruità e 
sostenibilità dell’offerta. 
 
ART. 9 - ESAME DELL’OFFERTA 
La valutazione e comparazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione all’uopo nominata. 
La Commissione, il giorno 03/05/2011 alle ore 9,30,  come peraltro fissato sul bando,  provvederà 
all’apertura delle offerte, in seduta pubblica, aperta a tutti, anche non concorrenti, ma senza diritto 
di intervento,  alla quale potranno presenziare anche i legali rappresentanti delle Imprese offerenti o 
propri delegati muniti di delega a firma del legale rappresentante con facoltà di poter proporre 
eventuali osservazioni a verbale nell’interesse della ditta di appartenenza  e  procederà: 

a) alla verifica del tempestivo inoltro del plico e, della sua regolarità formale; 
b) all’apertura della Busta N. 1, contenente i “Documenti amministrativi” per la verifica 

della loro regolarità e quindi per dichiarare l’ammissione alla gara del concorrente; 
c) all’apertura della Busta N. 2, contenente “Piano industriale – Modalità di gestione”, per 

prendere atto di quanto in essa contenuto; 
d) alla individuazione dei concorrenti ammessi alla gara. 

Terminata questa fase i lavori procederanno in seduta riservata, secondo il programma che la 
Commissione riterrà di fissare. 
L’esame della Commissione riguarderà in questa fase i documenti di cui alla Busta/Plico N. 2, in 
ordine ai quali verranno attribuiti i punteggi, conformemente ai criteri fissati nel presente 
disciplinare. 
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Completata anche questa fase, si procederà a fissare seduta pubblica, dandone comunicazione a tutti 
gli Offerenti per consentire la loro partecipazione tramite i Legali rappresentanti o propri delegati 
muniti di delega a firma del Legale rappresentante. In tale seduta la Commissione provvederà: 

• a comunicare i punteggi attribuiti ai vari concorrenti in relazione ai documenti proposti con 
la Busta/Plico N. 2; 

• all’apertura della Busta N. 3, alla verifica della regolarità e della completezza di quanto ivi 
contenuto ed alla presa d’atto dell’offerta economica presentata; 

• alla stesura quindi della graduatoria, in relazione alla somma dei vari punteggi assegnati ai 
concorrenti. 

In caso di parità, verrà prescelto il concorrente che avrà offerto il migliore canone di concessione 
annuo. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio, secondo quanto indicato al secondo 
comma dell’art. 77, del R.D. 23 maggio 1924 n. 827. 
Prima di formulare la graduatoria finale, la Commissione si riserverà di procedere al controllo, per 
ciascun concorrente, dei contenuti della Relazione di giustificazione e del Piano Economico 
Finanziario inseriti nell’offerta economica. Ove da tale controllo dovessero emergere elementi di 
possibile anomalia, la Commissione procederà alla verifica di congruità dell’offerta, richiedendo, 
ove necessario, ulteriori giustificazioni all’Offerente. 
Se al termine della verifica effettuata, la Commissione dovesse valutare l’offerta anomala rispetto 
alla prestazione, in maniera tale da pregiudicare lo svolgimento del servizio in termini economici e 
di sicurezza, provvederà ad escludere dalla gara l’offerta stessa. 
La Commissione, concluso anche questo procedimento, fornirà quindi all’Amministrazione il 
verbale di gara con la graduatoria finale, e quindi l’indicazione dell’offerta più vantaggiosa 
(aggiudicazione provvisoria). 
L’individuazione definitiva del Gestore nonché l’affidamento del servizio sarà disposto con atto 
dell’organo e/o dell’ufficio competente. 
Le Imprese potranno svincolarsi dalla loro offerta trascorsi 180 giorni dalla data di presentazione 
della stessa, qualora il Comune non avesse, nel frattempo aggiudicato l’appalto, senza alcuna rivalsa 
da parte delle stesse. 
I documenti e le certificazioni presentate dalle Imprese concorrenti, resteranno agli atti dell’Ente, 
con esclusione della polizza di cauzione provvisoria a garanzia che sarà restituita, previa richiesta. 
Qualora la Commissione, indipendentemente dalla graduatoria formulata, non ritenesse alcuna delle 
offerte presentate idonea sotto i profili tecnico ed economico, trasmetterà al Comune apposita nota 
motivata. 
La Commissione concluderà i lavori nel termine di 60 giorni dalla prima seduta, salvo circostanze 
di ordine particolare che verranno prontamente comunicate ai partecipanti. 
 
ART. 10 – COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 
La Stazione Appaltante comunicherà all’Offerente che avrà presentato l’offerta giudicata 
economicamente più vantaggiosa, l’avvenuta aggiudicazione provvisoria con lettera raccomandata, 
con invito a presentare, nel termine di gg. 20 dal ricevimento di detta nota, a pena di decadenza 
dell’aggiudicazione provvisoria, la documentazione di seguito riportata (in originale o in copia 
autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente) e quant’altro riterrà 
opportuno a seguito dell’esperimento di gara: 

a) copia autentica dei Bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli ultimi due esercizi 
finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando; 

b) certificazione sul servizio prestato alla data di pubblicazione del bando, da parte degli Enti 
affidatari il servizio stesso; 

c) certificazione del bilancio, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 164/00, relativo all’ultimo 
esercizio finanziario approvato alla data di pubblicazione del presente bando; 

d)  idonei documenti comprovanti il possesso, nei termini previsti, delle coperture assicurative 
RCT e RCO. 
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Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario, per cause a lui imputabili, non produca entro 20 giorni 
dalla richiesta la documentazione di cui sopra, l’aggiudicazione si intenderà decaduta ed il Comune 
ne prenderà atto e provvederà, ove lo dovesse ritenere opportuno, all’aggiudicazione a favore della 
migliore offerta tra quelle rimaste in gara. 
L’aggiudicatario, all’atto della stipula della Convenzione, dovrà comprovare i poteri del 
rappresentante che sottoscriverà la Convenzione medesima, mediante produzione di idoneo 
documento autenticato nelle forme di legge, se non acquisito già nel corso della procedura. 
Il Comune potrà comunque disporre l’inizio del servizio anche nelle more del perfezionamento del 
contratto. 
 
ART. 11 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
Acquisita la documentazione di cui all’Art. 10, il Comune comunicherà all’Offerente risultato 
aggiudicatario la data stabilita per la firma del contratto, stipula che avverrà presso la Sede 
dell’Ente. Il contratto conterrà le clausole previste nello schema di “Contratto di Servizio” adeguate 
ed integrate con l’offerta presentata dall’Affidatario e verrà stipulato in forma pubblica 
amministrativa. L’Affidatario, prima della data fissata per la firma del contratto, dovrà aver assolto 
gli obblighi tutti di cui all’Art. 5. 
 
ART. 12 – RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del Contratto, è richiesto ai concorrenti di 
fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di 
applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”). 
Ai sensi e per gli effetti della predetta normativa, si forniscono alcune informazioni inerenti al loro 
utilizzo: 

a) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura e vengono acquisiti ai fini 
della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica delle capacità 
amministrative e tecnico - economica del concorrente richieste per l’esecuzione del servizio 
nonché per l’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento 
di precisi obblighi di legge; 

b) i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario verranno acquisiti ai fini della stipula 
e dell’esecuzione del contratto; 

c) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che per i 
documenti e la dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, la Ditta 
concorrente è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla 
gara medesima; 

d)  i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come 
“sensibili”, ai sensi della richiamata normativa; 

e) il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 
degli stessi e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei 
a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di 
altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati; 

f) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 
• al personale dipendente del Comune, responsabile del procedimento comunque, in 

esso coinvolto per ragioni di servizio; 
• a soggetti esterni, facenti parte della Commissioni giudicatrice, i cui nominativi 

saranno a disposizione degli interessati; 
• a tutti i soggetti avente titolo, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., e del 

D.Lgs.  267/2000 e ss.mm.ii.; 
• ai soggetti destinatari delle comunicazioni e delle pubblicità previste dalla Legge 

in materia di appalto di servizi; 
• altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti 

consentiti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241; 



Pagina 21 di 22 

•  i dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne 
facciano richiesta nell’ambito di eventuali procedimenti a carico delle ditte 
concorrenti; 

•  i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art 7 del D. Lgs. 196 del 
30.06.2003. 

Il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali (art. 18 della l. 196/2003). 
Il titolare del trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento. 
 
ART. 13 – DISPOSIZIONI FINALI 
Resta inteso che: 

a. l’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta conveniente 
dal Comune; 

b. non sono ammesse offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato; in caso di 
discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere, è ritenuto valido quello più 
vantaggioso per il Comune; 

c. non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto nei modi indicati, con 
conseguente esclusione del concorrente dalla gara; 

d.  la mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara, comporta 
l’esclusione del concorrente dalla gara; 

e. non sono altresì ammesse le offerte che recano abrasioni e/o correzioni non confermate da 
apposita sottoscrizione a margine della correzione;  

f. la documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata successivamente 
ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 955/1982; 

g. l’apertura delle offerte inizierà nell’ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse 
presente nella sala della gara. Comunque il Presidente della Commissione potrà riservarsi la 
facoltà di posticipare la data di apertura delle offerte, dandone comunicazione ai concorrenti 
senza che gli stessi possano accampare pretese al riguardo; 

h. il Comune si riserva di non procedere all’aggiudicazione ove nessuna delle offerte pervenute 
sia ritenuta conveniente; 

i. in presenza di dichiarazioni e/o documentazioni false o infedeli, il Comune provvederà a 
darne comunicazione alle Autorità competenti; 

j. qualora, a seguito della produzione da parte della Società risultata aggiudicataria della 
documentazione attestante il possesso dei requisiti, dovesse risultare la non veridicità della 
dichiarazione sostitutiva resa, il Comune dichiarerà la decadenza dall’aggiudicazione; 

k.  in caso di decadenza, revoca o rinuncia all’affidamento, sarà in facoltà del Comune di 
procedere come previsto all’art. 10, comma 2; 

l. la rinuncia immotivata all’aggiudicazione, o il mancato rispetto degli impegni tutti previsti 
dalla procedura di gara, determineranno l’incameramento del deposito cauzionale 
provvisorio o definitivo, se già sussistente, e l’accollo delle spese da sostenersi per 
l’eventuale rinnovo della procedura di gara, fatto salvo comunque il risarcimento di ogni 
danno che dovesse ulteriormente derivarne al Comune; 

m. l’offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti del Comune di tutte le 
Imprese raggruppate; 

n. le Autorità presso cui è possibile chiedere informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti 
disposizioni in materia di protezione dell’impiego e di condizioni di lavoro applicabili nel 
corso dell’esecuzione del contratto, sono le Direzioni Provinciali del Lavoro e di Centri per 
l’impiego delle Province; 

o. la partecipazione alla gara, comporta la piena ed incondizionata accettazione degli impianti 
in essere, di tutte le disposizioni contenute nel bando, nel presente disciplinare, nello schema 
del contratto di servizio e in ogni altro documento a base di gara; 

p. il Comune rende noto ai concorrenti di non possedere dati riferiti alla ripartizione dei clienti 
attivi per ogni strada, o per ogni ramo, e non è a conoscenza delle portate massime orarie 
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afferenti sia alle utenze civili che produttive, artigianali o industriali. Tutti i dati tecnici 
disponibili riguardanti gli impianti sono stati inseriti nei documenti di gara. 

q.  l’organo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR del Molise. 
 
Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi al Responsabile del Procedimento Dott. Arch. 
Filomena Fusco -  e-mail:  ufficiotecnico@comune.jelsi.cb.it - Tel. 0874 710134– FAX 0874 
710539. 
 

         Il Responsabile del Procedimento 
Dott. Arch. Filomena Fusco 

 
 


