
COMUNE DI ACQUI TERME
Provincia di Alessandria

DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NEL TERRITORIO
COMUNALE DI ACQUI TERME.   CODICE CIG DELLA GARA:O5 55 82 4877.

1. D.Lgs. 23 maggio 2000 n. 164 “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante

norme per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’art. 41 della legge 17

maggio 1999 n. 144”, così come inciso dalle L. 388/2000 (c.d. legge finanziaria

2001),  L.  239/2004  (c.d.  legge  Marzano),  L.  51/2006  (c.d.  decreto  mille

proroghe 2006), L. 222/2007 (c.d. collegato fiscale alla legge finanziaria 2008),

L. 244/2007 (c.d. legge finanziaria 2008), L. 133/2008 (c.d. manovra d’estate

2008),  comma 1,  come modificato  dall’art.  30,  comma 26,  L.  99/2009 (c.d.

decreto sviluppo) e dall’art. 15, L. 166/2009 (c.d. anti infrazione UE); 

2. (considerato quanto riportato al punto precedente, con riferimento al D.Lgs. n.

163/2006  e  s.m.i.,  “Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e

forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE”  come

modificato dal D.Lgs. 11/09/2008, n. 152 salvo le norme, ove compatibili, con la

disciplina di settore espressa dal Decreto Letta e dal presente disciplinare) qui a

valere  per  i  settori  speciali,  ai  sensi  degli  artt.  30 del  Codice  appalti  (quale

articolo per le concessioni dei servizi pubblici locali di rilevanza economica) dal

c. 7 di quest’ultimo, dell’art. 143, c. 7 e dell’art. 216;

3. Circolare  19  ottobre  2001,  n.  12727,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,

Dipartimento  per  le  politiche  comunitarie,  “Affidamento  di  servizi  pubblici

locali”;

4. Commissione  delle  Comunità  europee  –  Comunicazione  interpretativa  della

Commissione sulle  concessioni  nel  diritto  comunitario  degli  appalti  pubblici.

Gazzetta Ufficiale C. del 29 aprile 2000, sr. C/121;
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5. Art.  1,  c.  2,  lett.  «c»,  L.  239/2004 “Riordino  del  settore  energetico,  nonché

delega  al  governo  per  il  riassetto  delle  disposizioni  vigenti  in  materia  di

energia”;

6. L. 241/1990 «Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di

accesso  ai  documenti  amministrativi»,  così  come  modificata  dalle  LL.  15  e

80/2005;

7. D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

8. L. 448/2001, (c.d. legge finanziaria 2002) art.35; art. 23–bis, c. 1, L. 133/2008

(c.d. manovra d’estate 2008);

9.  Consiglio di Stato sez. V, sentenza n. 2028 del 13/4/2010;

10. Altri  provvedimenti  dell’Autorità  per  l’energia  elettrica  ed il  gas  (A.E.E.G.);

dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (A.G.C.M.); dell’Autorità

di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP); ecc.; citate nel seguito.

ART.1. INFORMAZIONI GENERALI.

Il  Comune  di  Acqui  Terme,  nel  seguito  anche  definito  “l’Amministrazione

Aggiudicatrice”, “Amministrazione Comunale”, “Ente affidante” indice una procedura

aperta, sopra soglia comunitaria, ai sensi del combinato disposto dell’art.14, comma 1,

D.Lgs n.164/2000 e dell’art. 30, commi 4 e 7 del D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento

in concessione del servizio pubblico locale di rilevanza economica di distribuzione gas

naturale  e  per  la  realizzazione  delle  connesse  reti,  impianti  ed  altre  dotazioni

patrimoniali (nel seguito «infrastrutture») sul territorio comunale, come da piano degli

investimenti e relativo contratto di concessione del servizio assorbente il contratto di

servizio.

Il tutto, in esecuzione della delibera di Giunta comunale n 177 del 14/10/2010 e quindi

della determinazione n. 223 del 18/10/2010 (ai sensi del D.Lgs.  267/2000 e della L.

241/1990) assorbente la determinazione a contrattare del dirigente del settore Tecnico

LL.PP:.  dott. ing. Antonio Oddone, responsabile unico del procedimento (RUP) (pro

tempore) ai sensi dell’art. 10, D.Lgs. 163/2006.
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La  descrizione  del  servizio  pubblico  locale,  delle  connesse  reti,  impianti  ed  altre

dotazioni patrimoniali di cui al relativo piano degli investimenti e relativo contratto di

concessione del servizio assorbente il contratto di servizio, delle condizioni contrattuali,

delle modalità di svolgimento, e i principali elementi per la valutazione e lo sviluppo del

servizio pubblico locale stesso di rilevanza economica, sono specificati nei documenti a

base della procedura.

In relazione agli aspetti terminologici in linea con le definizioni fornite dall’art. 46-bis,

L. 222/2007 e art. 2, cc. 445 e 461, L. 244/2007, il presente disciplinare individua come

utenti  le  società  (qui  e  nel  seguito  da  intendersi  come  una  delle  forme  giuridiche

ammesse dall’ordinamento) della vendita e come consumatori (o clienti) i destinatari

finali (civili e industriali) del servizio di distribuzione del gas naturale.

Si applicano le disposizioni dell’art. 216 (giusto il rinvio operato al precedente art. 30),

del D.Lgs. 163/2006.

Alla procedura si applicano le indicazioni del  «Libro verde dei partenariati pubblico

privato (PPP)  e  del  diritto  comunitario degli  appalti  pubblici  e  delle  concessioni»,

COM (2004) 0327, approvato dalla Commissione europea il 30/4/2004; 

Parametri socio-economici 

Parametro Valore U.M.        Anno

Abitanti residenti 20.449       2009

Superficie 37,0 kmq.              2009

Altezza sul l/m 156,0 m. 

Nucleo familiare   2,17

(Fonte:Dati comunali)
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1.2 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Comune di  Acqui  Terme  Piazza  A.  Levi  n.  12 – 15011 Acqui  Terme (AL)  Tel.

0144770238  (centralino  Ufficio  Tecnico  LL.PP.)  Fax  0144770234,  sito  web  sito

www.comuneacqui.com. L’e-mail  per  eventuali  appuntamenti  o  richieste  di

informazioni scritte è la seguente: tecnico@comuneacqui.com. 

Il punto di contatto in merito alla presente gara è l’Ufficio Tecnico Ripartizione LL.PP.

del comune di Acqui Terme nella persona del RUP Dott. Ing. ANTONIO ODDONE

(telefono  0144770238;  e-mail  tecnico@comuneacqui.com.).  L’ufficio  è  aperto  al

pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00.

ART. 2 – DEFINIZIONI

Ai fini della presente procedura s’intende:

a. per Ente affidante, il Comune di Acqui Terme (AL);

b. per Amministrazione aggiudicatrice, il Comune di Acqui Terme (AL);

c. per  ��������	
�������������������	��
��������������������	��������������

��� �������������
�	� ��

d. per Gestore, la Ditta aggiudicataria della presente procedura (entrante);

e. per Gestore uscente, la Ditta attualmente concessionaria del servizio oggetto di gara;

f. per  Disciplinare  di  gara,  il  presente  documento  contenente  norme  generali  ed

indicazioni  amministrative  regolanti  le  modalità  di  partecipazione  alla  gara, che

costituisce parte integrante del bando di gara medesimo;

g. per contratto, il Contratto di Concessione/Servizio destinato a regolare i rapporti tra

l’Ente affidante ed il Gestore, assorbente il contratto di servizio per la distribuzione

del gas naturale, precisando fin da ora che il suddetto contratto dovrà essere, tempo

per tempo, eventualmente adeguato alla sovra ordinata obbligatoria  normativa del

settore.

h. per  Impianto di distribuzione una rete di gasdotti locali, integrati funzionalmente,

per  mezzo  delle  quali  è  esercitata  l’attività  di  distribuzione;  l’impianto  di

distribuzione è  costituito  dall’insieme di  punti  di  consegna  o  di  interconnessione

della rete di gasdotto locali, dalla stessa rete, dai gruppi di riduzione e/o dai gruppi di
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riduzione finale, dagli impianti di derivazione di utenza fino ai punti di riconsegna o

di interconnessione e dai gruppi di misura;

i. per  Punto di riconsegna dell’impianto di distribuzione,  o punto di riconsegna, il

punto di confine tra l’impianto di distribuzione e l’impianto del cliente finale, dove

l’impresa  di  distribuzione riconsegna il  gas  naturale  all’utente  per  la  fornitura  al

cliente finale;

j. per Cliente Finale, il consumatore che acquista gas per uso proprio;

k. per  Utente  del  servizio  di  distribuzione  o  utente,  l’utilizzatore  del  servizio  di

distribuzione che ha titolo a immettere e/o prelevare gas naturale per uso proprio o

per cessione ad altri; 

l. per AEEG, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas;

m. per GEIE il Gruppo Europeo di Interesse Economico disciplinato dal Regolamento

CEE n. 2137/85 del 25 luglio 1985, dal Decreto Legislativo n. 240 del 23 luglio 1991

e dall’art. 3 D. Lgs. n. 163/2006;

n. per RTI, il raggruppamento temporaneo di imprese  che designa un insieme di

imprenditori,  o fornitori,  o prestatori di servizi costituito anche mediante scrittura

privata  allo  scopo  di  partecipare  alla  procedura  di  affidamento  di  uno  specifico

contratto  pubblico,  mediante  presentazione  di  una  unica  offerta  (art.  3  D.Lgs.

163/2006);

o. per consorzio, quello previsto dall’ordinamento,  con o senza personalità giuridica

(art. 3 c. 21 D. Lgs. 163/2006);

p. per operatore economico, l’imprenditore, il fornitore, il prestatore di servizi o un

RTI o consorzio di essi (art. 3 c. 24 D. Lgs. 163/2006);

q. per offerente, l’operatore economico che ha presentato un’offerta (art. 3 c. 23 D.

Lgs. 163/2006).

ART. 3 – OGGETTO DELLA GARA

La presente procedura ha ad oggetto l’affidamento in concessione – ai sensi e per gli

effetti dell’art. 14 comma 1 del d.lgs. n. 164/2000 e s.m.i. e dell’art. 30 comma 4 e 7 del

Dlgs.n.163/2006 e smi  – del  servizio pubblico di  distribuzione del  gas  naturale,  nel

territorio del Comune di Acqui Terme. L’impianto in questione è autonomo.
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Il  servizio  pubblico  oggetto  della  presente  procedura  consiste  nel  trasporto  di  gas

naturale attraverso gasdotti locali per la consegna ai clienti e si articola in una serie di

attività di seguito sinteticamente enucleate, in via esemplificativa e non esaustiva:

1. manutenzione  ordinaria,  ovvero  l’insieme  degli  interventi  che  vengono  effettuati

sugli impianti di distribuzione per il mantenimento, il ripristino dell’efficienza e del

buon funzionamento, avuto riguardo al decadimento tecnico;

2. manutenzione straordinaria, ovvero l’insieme degli interventi che vengono effettuati

per il rinnovo e il prolungamento della vita utile degli impianti di distribuzione;

3. rinnovo, sviluppo e potenziamento degli impianti di distribuzione, ovvero qualsiasi

intervento  di  estensione,  di  riduzione  o  di  evoluzione  degli  impianti  stessi,  con

conseguente variazione dello stato di consistenza;

4. allacciamento  dei  clienti  finali  alla  rete  gas  e  attività  connesse  (attivazione  e

disattivazione della fornitura, spostamento dei contatori, ecc.);

5. attività di  misura,  ovvero posa,  manutenzione,  verifica e lettura del  contatore  dei

clienti finali;

6. servizio  di  pronto  intervento,  ovvero  tempestiva  ed  efficace  gestione  delle

emergenze.

ART.4 – DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara è composta dai seguenti documenti:

a. il Bando di gara;

b. il presente Disciplinare di gara;

c. i documenti elencati nell’Allegato A);

d. i documenti elencati nell’Allegato B).

Il bando di gara e tutti i documenti inerenti potranno essere visionati presso l’ufficio

tecnico  LL.PP.  Piazza  Levi  n.  12,  secondo  piano,  Acqui  Terme.  Sul  sito

www.comuneacqui.com sono  consultabili  e  rinvenibili  sia  il  bando  di  gara  con  il

disciplinare che la restante documentazione.

Il  Concorrente può richiedere chiarimenti,  in lingua italiana,  circa il  contenuto delle

caratteristiche tecniche e di modalità del servizio ed in relazione al bando di gara ed alle
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modalità per presentare offerta ai recapiti indicati al paragrafo “1.2 Amministrazione

Aggiudicatrice” del presente disciplinare.

Saranno prese in considerazione solo le richieste di chiarimento pervenute entro le ore

13,00  del  sesto  giorno  antecedente  il  termine  di  presentazione  delle  offerte  sotto

indicato all’art. 15.1 del presente disciplinare.

La stazione appaltante risponderà esclusivamente al numero di telefax o indirizzo e-mail

indicato  dal  concorrente.  La  stazione  appaltante  si  riserva  di  pubblicare  in  forma

anonima sul proprio sito le risposte ai chiarimenti fornite ai concorrenti per le quali si

ravvisi un potenziale interesse generalizzato (in virtù della decisione del Consiglio di

Stato Sez.  V del  12/12/2009 n.7804 le medesime hanno efficacia e  sono rilevanti  a

modificare o chiarire le disposizioni del bando medesimo).

La  sintesi  della  consistenza  degli  impianti  e  i  dati  sulle  tariffe  dei  servizi  di

distribuzione e volumi distribuiti sono riportati nelle schede che seguono:

� Scheda 01 – Dati Tecnici impianto di distribuzione Comune di Acqui Terme

� Scheda 02 – Tariffe dei servizi di distribuzione e misura anni 2009-2010 (Rif

ARG/gas 197/09 e Rif ARG/gas 206/09).

ART. 5 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO

L’affidamento del servizio avrà durata di anni 12 (144 mesi) a decorrere dalla data di

trasferimento  degli  impianti  dal  Gestore  uscente  a  quello  entrante,  prevista  entro  il

31/12/2010, ovvero da quella data anche successiva che risulterà dall’esito dell’intera

procedura di gara e dei termini ad essa collegata. 

La  data  di  inizio  del  servizio  distribuzione  dovrà  risultare  da  apposito  verbale  di

consegna e di inizio di servizio sottoscritto fra le Parti. Tuttavia, tale data potrà subire

variazioni qualora ciò si rendesse necessario per motivi tecnici o per altre cause di forza

maggiore.  In  ogni  caso  nessun  risarcimento  sarà  dovuto  dall’Ente  affidante

all’Aggiudicatario della gara qualora si verificassero impedimenti al trasferimento del

servizio di distribuzione del gas allo stesso Aggiudicatario.
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ART. 6 – IMPORTO DELLA GARA

Il valore dell’affidamento si assume pari al valore del vincolo ai ricavi ammessi (art.

26  della  deliberazione  AEEG  159/08)  per  l’anno  2010  (tariffa  dei  servizi  di

distribuzione e misura – deliberazione di AEEG 206/09) per la durata dell’affidamento,

ovvero pari ad € 10.275.186,48 (€ 856.265,54 x 12).

Il  valore  contrattuale sarà  invece  pari  al  canone  offerto  per  il  primo  anno  di

affidamento moltiplicato per la durata dell’affidamento (n. PdR (10.389,00 x12)x euro/

PdR offerto).

Il finanziamento dei costi per tutte le attività oggetto di affidamento è a totale carico del

Gestore. Il solo compenso spettante all’aggiudicatario per l’espletamento del servizio è

rappresentato  dai  proventi,  posti  a  carico  degli  utenti,  derivanti  dalla  gestione  del

servizio  di  distribuzione  applicando  le  tariffe  approvate  da  AEEG,  dagli  eventuali

contributi  di  allaccio,  dei  ricavi  per  prestazioni  varie  connesse  al  servizio  di

distribuzione stesso. Nessun onere potrà essere chiesto o posto a carico del Comune

affidante. Vale in ogni caso quanto stabilito nel Contratto di Concessione/Servizio in

merito  a  tutti  gli  investimenti  effettuati  nel  periodo  di  affidamento  del  Gestore,

compreso l’onere per il riscatto degli impianti di distribuzione del Gestore uscente.

Il  Gestore  resta  obbligato  a  praticare  ai  clienti  al  massimo  le  tariffe  di

distribuzione approvate annualmente da AEEG.

ART. 7 – CONSEGNA DEGLI IMPIANTI

La consegna degli impianti e conseguentemente l’avvio del servizio avverrà come già

delineato  all’art.5  entro  il  31-12-2010  con  decorrenza  01-01-2011,  ove  il  contratto

venga stipulato entro tale data; nel caso in cui la gara non si concluda entro il 31-12-

2010 la consegna avverrà entro un mese dalla stipulazione del contratto. In tal caso, nel

periodo compreso fra la conclusione della gara e la consegna degli impianti il gestore

uscente  dovrà  garantire  la  continuità  del  servizio  limitatamente  all’ordinaria

amministrazione secondo l’articolo 6 del contratto di servizio. 
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ART. 8 – LUOGO DELL’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il  luogo in cui si svolgeranno l’erogazione del servizio e le prestazioni oggetto della

presente procedura è il territorio del Comune di Acqui Terme. 

ART. 9 – ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO

Sono  a  carico  dell’aggiudicatario  tutti  gli  oneri  specificati,  desumibili  e  derivanti

dall’applicazione del contratto e dall’accettazione dei documenti messi a disposizione in

sede di gara elencati al precedente Art. 4, che lo stesso dichiara di conoscere e accettare

con la partecipazione alla gara stessa.

Si esplicano alcuni oneri:

ART. 9.1 – OBBLIGO DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE

L’aggiudicatario della gara  ha l’obbligo di assumere,  salvo espressa rinuncia degli

interessati,  n.  11  dipendenti  attualmente  in  forza  all’attuale  Società  concessionaria

(Gestore uscente) assegnati al servizio di questo Ente affidante, (e precisamente n. 1

Direttore  tecnico  di  rete,  n.  1  Responsabile  di  rete,  n.  1  impiegato  amm.vo,  n.  1

magazziniere e n. 7 Operai adetti alla manutenzione) con un costo annuo complessivo

pari ad Euro 459.267,49. Il tutto meglio indicato nelle linee guide alla redazione del

piano industriale presente tra i documenti di gara.

ART. 9.2 – RIMBORSO VALORE RESIDUO DEGLI IMPIANTI

Ai  sensi  degli  artt.  14,  comma 8,  e  15,  comma 5,  del  D.lgs.  n.  164/00,  il  gestore

subentrante si obbliga al pagamento del valore residuo degli impianti  per un importo

complessivo di € 3.399.033,55 (oltre IVA per la percentuale dovuta). 

Si precisa che il valore residuo dell’impianto è definitivo in quanto condiviso con il

Gestore uscente.

Il  pagamento  dovrà  avvenire contestualmente  alla  stipula  del  contratto  di

trasferimento  dell’impianto  gas,  che  dovrà  essere  stipulato  prima  del  contratto  di

concessione.

Si precisa che i valori da corrispondere sono stati  valutati alla data del 31.12.2009,

pertanto  essi  saranno  quelli  risultanti  dall’aggiornamento  alla  data  di  passaggio  di

proprietà degli impianti.
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Si precisa che il rimborso a fine affidamento per gli impianti di distribuzione ricevuti in

consegna  sarà  pari  a  quello  pagato  per  il  valore  residuo  impianti  al  netto  degli

ammortamenti calcolati assumendo come vita utile convenzionale i valori della tabella 3

di  cui  al  Testo  Unico  per  la  regolazione  delle  tariffe   emanato  da   AEEG  con

deliberazione  n.  ARG/gas  159/08  e  come  inizio  l’anno  successivo  a  quello  di

pagamento del valore residuo impianti, salvo il minor valore per degrado fisico dello

stato di conservazione dovuto a colpa del gestore, accertato con perizia tecnica. 

ART. 10 – SOPRALLUOGO 

Ciascun Concorrente, preliminarmente alla presentazione della propria offerta e a pena

di  esclusione,  dovrà  prendere  visione  degli  impianti  oggetto  dell’affidamento

partecipando al relativo sopralluogo.

Le persone abilitate al sopraluogo sono esclusivamente A) il legale rappresentante o

titolare B) il direttore tecnico od il procuratore C) dipendente qualificato della Ditta

con  apposita  delega. Persone  diverse  da  quelle  indicate  che  eventualmente  si

presentassero per detto adempimento non verranno ammesse dalla Stazione appaltante

e conseguentemente non verrà  rilasciato l’attestato. Le date per effettuare il sopralluogo

obbligatorio  sono:  (ritrovo  all’Ufficio  Tecnico  della  stazione  appaltante):  Mercoledì

10/11/2010 dalle ore 10,00 alle ore 13,00, Giovedì 11/11/2010 dalle ore 10,00 alle ore

13,00; Venerdì 12/11/2010 dalle ore 10,00 alle ore 13,00; Mercoledì 17/11/2010 dalle

ore 10,00 alle ore 13,00, Giovedì 18/11/2010 dalle ore 10,00 alle ore 13,00; Venerdì

19/11/2010 dalle ore 10,00 alle ore 13,00; Mercoledì 24/11/2010 dalle ore 10,00 alle ore

13,00, Giovedì 25/11/2010 dalle ore 10,00 alle ore 13,00; Venerdì 26/11/2010 dalle ore

10,00 alle  ore 13,00;  Mercoledì  01/12/2010 dalle  ore 10,00 alle  ore 13,00,  Giovedì

02/12/2010 dalle ore 10,00 alle ore 13,00; Venerdì 03/12/2010 dalle ore 10,00 alle ore

13,00;

Per motivi di servizio non verranno accettate richieste fuori dall’orario e del giorno

stabilito.  I Concorrenti interessati debbono farsi carico di concordare preventivamente

in tempo utile con l’Ufficio Tecnico LL.PP. la propria partecipazione (fax 0144/770234

e  centralino  Ufficio  Tecnico  0144/770238).  Le  persone  che  si  recheranno  per  detti

adempimenti dovranno essere munite di: a) documento di identità; b) certificato della
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Camera di Commercio o attestazione SOA da cui si desuma la qualità di titolare o legale

rappresentante o direttore tecnico della persona incaricata ad effettuare il sopralluogo

ovvero c) in caso di procuratore, la relativa procura rilasciata ai sensi di legge; d) in

caso di dipendente qualificato oltre alla carta di identità, lo stesso deve essere munito di

delega da parte del titolare della Ditta dove si desume l’autorizzazione a visionare la

documentazione ed ad effettuare sopralluogo e ritirare la presa visione. Ad ogni buon

conto si precisa che la persona che effettua il sopralluogo non potrà rappresentare

più di  un’impresa.  La  mancata  effettuazione del  sopralluogo costituirà  motivo  di

esclusione dalla  gara.  La presa visione può essere effettuata  -in  caso  di  ATI- da

qualsiasi  delle  imprese  partecipanti  all’ATI ed in  caso di  consorzio,  oltre che dal

Consorzio stesso, anche dal Consorziato per il  quale l’impresa concorre purchè il

soggetto preposto come sopra individuato abbia una delega di rappresentanza di tutte

le imprese associate o consorziate in base alla quale sia inequivocabile che il suddetto

agisce in nome e per conto proprio e della altre imprese.

Si precisa, altresì, che l’attestazione di presa visione e di sopralluogo verrà rilasciata dal

RUP  ovvero  da  un  Funzionario  dell’Ufficio  Tecnico  LL.PP.  e  controfirmata  dal

Concorrente .

ART. 11 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE: 

Ai  sensi  dell’art.  14,  comma  5,  del  D.Lgs.  n.  164/2000  e  s.m.i.,  sono  ammessi  a

partecipare alla presente gara – senza limitazioni territoriali – società per  azioni o a

responsabilità  limitata,  anche  a  partecipazione  pubblica,  società  cooperative  a

responsabilità  limitata,  sulla base dei requisiti oggettivi, proporzionati e non

discriminatori, con la sola esclusione delle società, delle loro controllate, controllanti e

controllate da una medesima controllante, che, in Italia e o in altri Paesi dell’Unione

Europea, gestiscono di fatto, o per disposizione di legge, di atto amministrativo o per

contratto, servizi pubblici locali in virtù di  affidamento diretto o di una procedura

non ad evidenza pubblica, salvo quanto disposto dall’art. 15  – comma  10,  del

medesimo D.Lgs. n. 164/2000.

Alle gare sono ammessi,  inoltre, i  gruppi europei di interesse  economico (GEIE) ed i
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consorzi.

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura  i “raggruppamenti temporanei di

imprese” di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006.

È  vietata la partecipazione alla procedura per imprese nominalmente distinte, ma

aventi identità totale  o parziale delle  persone che in esse ricoprano i ruoli di

rappresentante legale o di direttore tecnico, nonché di imprese  controllanti e

controllate ai sensi dell’art. 2359 Codice Civile.

Tutti i consorzi, a pena di esclusione dalla gara, saranno tenuti a dichiarare il nome del

consorziato nel cui favore intendono partecipare alla gara.

È fatto  divieto  ai  concorrenti  di  partecipare  alla  gara  in  più  di  una  associazione

temporanea  o  consorzio  ovvero  di  partecipare  anche  in  forma  individuale  qualora

abbiano  partecipato alla  gara  medesima in associazione o consorzio.  In  questo caso

entrambe le domande di partecipazione saranno escluse.

I soggetti di cui sopra dovranno possedere tutti i requisiti individuati al successivo Art.

12.

ART. 12 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I partecipanti,  a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di ordine

generale,  di  idoneità  professionale  e  di  qualificazione,  di  capacità  economica  –

finanziaria e tecnica – professionale.

ART. 12.1 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE

I requisiti da possedere sono:

1. non  trovarsi  in  alcuna  delle  cause  di  esclusione  della  partecipazione  alla  gara

previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

2. l’assenza di sospensioni dall’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 del D.Lgs. n.

81/2008.

Ai sensi dell’art. 38 c. 2 del D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente può attestare i requisiti 1

e 2 mediante dichiarazione sostitutiva in conformità del D.P.R. n. 445/2000.

ART. 12.2 – REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA

I requisiti da possedere sono:
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3. il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alla norme europee

della serie UNI EN ISO 9001;

4. l’iscrizione alla  CCIAA (o equivalente  registro  dello  Stato  di  appartenenza)  con

capacità di operare nell’ambito dei servizi di distribuzione del gas;

5. l’aver  assolto  positivamente  agli  obblighi  di  sicurezza  e  di  continuità  del

servizio di distribuzione di cui alle delibere di AEEG n. 168/2004 e n. 120/2008 e

successive  modificazioni  negli  ultimi  due  anni  solari  antecedenti  quello  della

pubblicazione del presente bando e di non essere incorsi in alcuna delle sanzioni

previste dalle citate delibere in termini di sicurezza e continuità del servizio di

distribuzione definitivamente applicate;

6. lo  svolgere, alla  data  di  pubblicazione del  bando, almeno un servizio  analogo  a

quello oggetto di gara in regime di concessione e, pertanto, riferito ad un Comune

avente almeno: a) una popolazione residente di  20.000 abitanti b) un numero di

clienti gas (PdR) pari a 10.000 unità.

7. di essere in possesso della qualificazione per categoria OG.6 con almeno classifica

II ovvero che i lavori inerenti alla rete di distribuzione del gas verranno assegnati ad

imprese munite di  tutti  i  requisiti  per categoria  OG6 nel rispetto dell’art.  49 del

D.Lgs. n.163/2006.

ART. 12.3 – REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA

I requisiti da possedere sono:
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ART. 12.4 – RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O CONSORZI

In caso di raggruppamenti temporanei o Consorzi, ai fini del possesso dei requisiti di

partecipazione si precisa quanto segue.

I requisiti ai punti 1, 2, 3, 4, 5, devono essere posseduti da ciascun soggetto partecipante

al raggruppamento o consorziata.

I requisiti ai punti 6, 7 e 8 vengono richiesti in conformità alla normativa vigente, fermo

restando che:

a. in caso di RTI orizzontali,  i requisiti si intendono cumulabili  fra più soggetti,  ma

devono essere posseduti da un unico soggetto almeno nella misura pari al 40% di

ciascun requisito, comunque in misura tale da coprire il 100% di ciascun requisito;

b. in caso di RTI verticali, i requisiti si intendono cumulabili fra più soggetti in misura

tale da coprire il 100% di ciascun requisito;

c. in caso di RTI miste, i requisiti dovranno essere ripartiti in relazione alla specifica

articolazione della RTI, facendo applicazione dei criteri di cui ai precedenti punti.

In ogni ipotesi di RTI i soggetti coinvolti dichiareranno individualmente i propri ruoli e

requisiti all’interno del RTI stesso (es. il ruolo di mandante o mandataria, la percentuale

di partecipazione al capitale, le parti  di servizio che saranno eseguite da ognuno dei

singoli  operatori  economici  riuniti  ecc).  I  concorrenti  riuniti  in  raggruppamento

temporaneo sono tenuti ad eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla

quota di partecipazione al raggruppamento. I partecipanti al RTI dovranno assumere il

perentorio obbligo attraverso la dichiarazione di impegno o del mandato che prevederà

tale condizione che, nell’ipotesi di recesso di uno o più soci, la società (da intendersi

come  una  delle  forme  giuridiche  ammesse  dall’ordinamento)  aggiudicatrice  dovrà

comunque  possedere  attraverso  i  residui  soci  i  requisiti  di  ammissione  al  presente

disciplinare  e  che  comunque  i  residui  soci  si  impegneranno  in  via  solidale  a

sottoscrivere l’intero capitale.
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Il  possesso  dei  requisiti  elencati  sopra  viene  dichiarato  dal  concorrente  con  le

modalità indicate utilizzando il modello (allegato 3 e 3.1disc) compiegati al presente

disciplinare, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale. 

AVVALIMENTO

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 i concorrenti possono soddisfare la

richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico

organizzativo, ovvero di attestazione  della certificazione SOA avvalendosi dei

requisiti di un altro soggetto, in tal caso dovranno presentare in sede di gara tutta la

documentazione prevista dall’art. 49, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006.

Ai sensi dell’art. 49 comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006 si specifica che il concorrente può

avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria.

Ai sensi del comma 7 dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 si specifica che tutti i

requisiti di carattere  economico, finanziario, tecnico organizzativo, ovvero di

attestazione della certificazione SOA possono costituire oggetto di avvalimento.

ART. 13 – GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA

Ciascun concorrente (impresa singola o raggruppamento),  a pena di esclusione, dovrà

corredare  la  propria  offerta  di  una  cauzione  provvisoria  pari  a  euro  102.751,86

(centoduemilasettecentocinquantauno/86  euro  corrispondente  all’1%  del  valore

dell’affidamento).  Si precisa che l’importo della cauzione provvisoria sopra indicata

deve intendersi già ridotto all’importo minimo dell’1% così come previsto dall’art. 75,

comma 7, D.Lgs. 163/2006, atteso che, ai sensi dell’art. 12 del presente Disciplinare, il

possesso  della  certificazione  ISO  è  requisito  di  partecipazione  richiesto  a  tutti  i

concorrenti.  Non  saranno  pertanto,  ammesse  cauzioni  di  importo  ridotto  rispetto  a

quanto  sopra  indicato  e,  in  tal  caso,  la  Commissione  procederà  all’esclusione  del

concorrente medesimo.

Il deposito cauzionale di cui sopra potrà, ai sensi dell’art. 75, comma 2, del D.Lgs. n.

163/2006, a scelta dell’offerente, essere costituito tramite:

- a)  bonifico presso la Tesoreria  Comunale.  In  tal  caso,  le  coordinate bancarie

sono le seguenti:  TESORERIA di ACQUI TERME (BANCA CARIGE SPA,

agenzia  di  ACQUI TERME IBAN:  IT  14Z06   1754794  00000000 32490),
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specificando al Tesoriere che trattasi di “deposito cauzionale di partecipazione

alla  gara  distribuzione  gas”.  La  ricevuta  di  versamento  dovrà  essere

accompagnata dall’impegno da parte di un istituto bancario oppure da una

compagnia  assicurativa,  oppure  di  un  intermediario  finanziario  iscritto

nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D.Lgs. n. 385/1993, a rilasciare la

garanzia di cui all’art. 113 come indicato all’art. 75, comma 8, del D.Lgs. n.

163/2006  e  s.m.i.  qualora  l’offerente  risultasse  aggiudicatario  a  favore  di

questa Amministrazione aggiudicatrice.

- b)  fideiussione  bancaria  o  polizza  assicurativa  fideiussoria.  Le  garanzie

bancarie  devono essere prestate  da istituti  di  credito  o da banche autorizzate

all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del Dlgs 1/9/93 n. 385. Le garanzie

assicurative devono essere prestate da imprese di assicurazione autorizzate alla

copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione. È ammessa la

presentazione  di  fideiussione  rilasciata  dagli  intermediari  finanziari  iscritti

nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del DLG 1/9/93 n. 385 sopra citato,

che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò

autorizzati  dal  Ministero  del  Tesoro  del  bilancio  e  della  programmazione

economica. 

A pena di esclusione, la fideiussione deve:

a. prevedere  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del

debitore pubblico;

b. prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, c.c.;

c. prevedere  l’operatività  della  cauzione  entro  quindici  giorni,  a  semplice  richiesta

scritta della Amministrazione aggiudicatrice;

d. avere una validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e

comunque fino all’aggiudicazione definitiva. In ogni caso non potrà essere revocata

se non con il consenso scritto della Stazione Appaltante;

e. contenere l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva

per l’esecuzione del contratto, in caso di affidamento della gara, qualunque sia la

“forma” scelta per la garanzia provvisoria. 
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f. prevedere lo svincolo entro un termine non superiore a 30 giorni dall’aggiudicazione

definitiva per i concorrenti non aggiudicatari.

In caso di partecipazione in A.T.I. non ancora formalmente costituita, la garanzia deve

essere  intestata  alla  “costituenda  A.T.I.  tra  le  imprese  _____”  (  indicando  tutte  le  

imprese costituenti l’A.T.I.  ) e firmata da tutte le imprese costituenti l’A.T.I.  

In caso di partecipazione di Consorzio la garanzia deve essere intestata e firmata dal

Consorzio.

ART. 14 – PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione  avverrà  a  seguito  di  procedura  aperta,  conformemente  a  quanto

previsto dall’art. 14 del D. Lgs. n. 164/2000 e s.m.i., secondo il criterio dell’istruttoria

comparativa  ed  a  favore  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  così  come

previsto dagli artt. 81 e 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

ART.  14.1  –  ELEMENTI  DI  VALUTAZIONE  E  RELATIVI  FATTORI

PONDERALI

Ai fini dell’aggiudicazione, le offerte saranno valutate secondo gli elementi, i parametri

e i punteggi di seguito elencati:

OFFERTA TECNICA PUNTI: 45 (QUARANTACINQUE)

OFERTA ECONOMICA PUNTI: 55 (CINQUANTACINQUE)

ELEMENTI E SUB-ELEMENTI DI VALUTAZIONE Punti
OFFERTA TECNICA   45
A)  PIANO  DI  INVESTIMENTO  PER  LO  SVILUPPO  E

POTENZIAMENTO  DELLE  RETI  E  DEGLI  IMPIANTI  E  LORO

RINNOVO E MANUTENZIONE

  25

subA.1). Interventi di potenziamento – sviluppo   15
subA.2). Interventi di rinnovo – manutenzione straordinaria   10
B) LIVELLO DI QUALITA’ ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

DI DISTRIBUZIONE  GAS 

  12

subB.1).  Migliorie  al  Testo  delle  disposizioni  dell’AEEG in  materia  di

qualità  dei  servizi  di  distribuzione  (Rif.  T.U.  deliberazione  AEEG  n.

120/08 - RQDG) da ripartirsi con riferimento a:

    

subB.1.a).  Livelli  specifici  di  qualità commerciale  del  servizio gas  (Rif.      3
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Tabella H art. 47)
subB.1.b). Indennizzi automatici per mancato rispetto dei livelli specifici di

qualità (Rif. Tabella L art. 50)

    3

subB.2a).  Servizi  all’utenza  mediante  attivazione  di  uno  Ufficio  nel

territorio del Comune di Acqui Terme aperto al pubblico almeno 30 ore

settimanali

    6

C) SICUREZZA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS

(RIF. T.U. DELIBERA AEEG N. 120/08 - RQDG)

    6

subC.1). Migliorie agli obblighi di servizio relativi alla sicurezza rispetto al

Testo Unico delle disposizioni dell’AEEG (Rif. Tabella C art. 12)

    4

subC.2).  Organizzazione  del  servizio  di  pronto  intervento,  emergenze  e

incidenti  da  gas  (Rif.  Artt.  25,  26  e  27  Testo  unico  delle  disposizioni

dell’AEEG)

    2

D)  INNOVAZIONE  TECNOLOGICA,  GESTIONALE  E

AMBIENTALE

     2

subD.1).  Le  proposte  saranno  valutate  in  termini  di  reale  innovazione

finalizzate al miglioramento della sicurezza del servizio e del cliente finale

     2

OFFERTA ECONOMICA      55
subE.1). Canone annuo di concessione al netto di IVA espresso in termini

di incremento di €/Pdr sul minimo di gara

     45

subE.2). Ribasso % sul listino prezzi allacci e servizi di cui al Regolamento

per  gli  allacciamenti  e  per  la  fornitura  del  gas  ai  clienti  (All.  01  allo

Schema di contratto)

      5

subE.3). Ribasso % sull’elenco prezzi per la costruzione di nuove opere

(All. 02 allo Schema di contratto) 

      5

PUNTEGGIO TOTALE     100

I punteggi di valutazione per le offerte di cui ai punti SubB.1.a), SubB.1.b), SubB.2a),

SubC.1.),  SubE.1.),  SubE.2.),  SubE.3),  saranno  attribuiti  con  interpolazione  lineare

assegnando coefficienti compresi tra zero e uno come segue:

subB.1.a) – migliorie ai livelli specifici di qualità commerciale del servizio gas (Rif.

Tabella H art. 47) di cui alla delibera di AEEG n. 120/08 (T.U. della RQDG): l’offerta

dovrà essere espressa in termini di riduzione percentuale,  sui valori della tabella H);

pertanto si assegnerà il coefficiente zero all’offerta percentuale di riduzione zero e uno a

quella  massima  con  l’avvertenza  che  alle  offerte  superiori  al  50%  sarà  assegnato
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ugualmente coefficiente uguale a zero. L’offerente resta obbligato a rispettare il valore

intero dei singoli indicatori approssimato per difetto in conseguenza dell’applicazione

del valore % offerto.

subB.1.b)  –  migliorie  agli  indennizzi  automatici  per  mancato  rispetto  dei  livelli

specifici di qualità (Rif. Tabella L art. 50) di cui alla delibera di AEEG n. 120/08

(T.U. della RQDG); l’offerta dovrà essere espressa in termini di aumento percentuale

sui  valori  della  tabella  L  art.  50  delibera  di  AEEG n.  120/08  (T.U.  della  RQDG);

pertanto si assegnerà il coefficiente zero all’offerta percentuale con aumento zero e uno

a quella massima.

subB.2.a)  –  Servizi  all’utenza  mediante  attivazione  di  un  Ufficio  nel  territorio

comunale: l’offerta  dovrà  essere  espressa  in  termini  di  ore  totali  settimanali  che

l’Ufficio dedicherà all’utenza; pertanto si assegnerà il coefficiente zero all’offerta che

preveda trenta ore e uno a quella che preveda il massimo di ore settimali .

subC.1.) – Migliorie agli obblighi di servizio relativi alla sicurezza (Rif. Tabella C art.

12) di cui alla delibera di AEEG n. 120/08 (T.U. della RQDG): l’offerta sarà riferita

solo alla quantità di rete sottoposta ad ispezione annualmente e dovrà essere espressa in

termini di aumento percentuale a sommare sui valori in percentuale della tabella C art.

50 delibera di AEEG n. 120/08 (T.U. della RQDG); pertanto si assegnerà il coefficiente

zero all’offerta  con aumento zero e  uno a quella massima con l’avvertenza che alle

offerte la cui sommatoria tra il valore tabellare imposto e quello offerto supera 100%

sarà assegnato ugualmente coefficiente pari a uno.

SubE.1) Canone annuo offerto: l’offerta dovrà essere espressa in termini di incremento

numerico  sul  valore  minimo  di  gara;  pertanto  si  assegnerà  il  coefficiente  zero

all’incremento zero e uno a quello massimo.

Si  precisa  fin  da  ora  che  l’offerta  non potrà  in  nessun caso  essere  inferiore  a

euro/Pdr 25,00 (venticinque) (oltre IVA di legge) pena l’esclusione dalla gara.

SubE.2) Ribasso % sul listino prezzi allacci e servizi di cui al regolamento per gli

allacciamenti e fornitura del gas: l’offerta dovrà essere espressa in termini di riduzione

percentuale; pertanto si assegnerà il coefficiente zero alla riduzione pari a zero e uno a

quello massima.
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SubE.3)  Ribasso  % sull’elenco  prezzi  per  la  costruzione di  nuove  opere:  l’offerta

dovrà  essere  espressa  in  termini  di  riduzione  percentuale;  pertanto  si  assegnerà  il

coefficiente zero alla riduzione pari a zero e uno a quello massima.

I coefficienti  delle predette  offerte  saranno calcolati  facendo il  rapporto  tra il  valore

offerto dal concorrente in esame e il valore massimo offerto dai concorrenti.

Ciascun  concorrente  dovrà  formulare  l’offerta,  per  ogni  singolo  elemento  di

valutazione, con indicazione fino alla terza cifra decimale.

Analogamente saranno approssimati alla terza cifra decimale in punteggi da attribuire.

Si precisa che in caso di raggruppamenti temporanei di imprese costituendi, l’offerta

congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese del raggruppamento.

Sia la valutazione delle offerte di cui ai punti subA.1, subA.2, subC.2, subD.1, di tipo

qualitativo/discrezionale, sia quella relativa alle offerte di natura quantitativa avverrà,

secondo quanto previsto nell’Allegato B del D.P.R. n. 554/99. 

La  gara  sarà  quindi  aggiudicata  all’offerente  che  avrà  totalizzato  il  massimo

punteggio con il suddetto metodo aggregativo – compensatore (dell’Allegato B del

D.P.R. n. 554/99).

L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata, quindi, con

la seguente formula:

C(a) = �n(Wi*V(a)i)

Dove:

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a)

� = sommatoria

n = numero totale dei criteri

Wi = peso o punteggio attribuito al sub criterio (i)

V(a) = coefficiente della prestazione offerta (a) rispetto al sub criterio (i) variabile da

zero a uno.

Si specifica che le valutazioni avverranno sulla base dei seguenti aspetti:

1. per i subA.1 e subA.2 si procederà ad esaminare:

a. la validità delle soluzioni proposte e loro attendibilità tecnica;

b. la quantità degli investimenti per opere oltre quelle d’obbligo;

20



c. il valore residuo degli investimenti da rimborsare alla fine dell’affidamento, al netto

degli  ammortamenti  calcolati  con  la  durata  convenzione  dei  cespiti  indicata

nell’Allegato A Tab. 3 del TUDG – delibera di AEEG n. 159/08;

d. il programma temporale di attuazione;

e. la qualità e livello della progettazione;

Il  piano  dovrà  tenere  conto  prioritariamente  delle  linee  giuda  indicate  nel  piano

industriale allegato.

2. per il subC.2 si procederà ad esaminare:

le risorse umane, i materiali e tecnologie impiegate per fronteggiare con tempestività le

richieste di pronto intervento;

a. le  risorse  umane,  i  materiali  e  tecnologie  impiegate  per  fronteggiare  con

tempestività le richieste di pronto intervento;

b. le modalità di ricezione delle chiamate di pronto intervento;

c. l’organizzazione, le attrezzature e le procedure atte a garantire una tempestiva ed

efficace gestione delle emergenze;

d. l’organizzazione, le attrezzature e le procedure atte a garantire una tempestiva ed

efficace gestione degli incidenti da gas;

e. le informazioni e i dati comunicati all’AEEG per l’anno 2009 ai sensi dell’art. 31

del testo unico delle disposizioni della regolazione della qualità (RQDG) – delibera

ARG/gas  120/08  che  in  copia,  firmata  per  copia  conforme,  saranno  allegate

all’offerta di che trattasi;

3. per il subD.1 si procederà ad esaminare:

a. La validità delle innovazioni proposte e loro fattibilità;

b. Il programma temporale di attuazione.

Per  la  determinazione  del  coefficiente  Cmedia  di  ogni  sub-elemento  si  procederà

attribuendo  un  coefficiente  da  0  a  1  ad  ogni  aspetto  esaminato  da  parte  di  ogni

commissario e dividendo la somma per il  numero di componenti la commissione; si

sommeranno le medie dei coefficienti di ogni aspetto dividendo poi per il numero totale

di aspetti esaminati.
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ART. 15 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

ART. 15.1 – TERMINI DI PRESENTAZIONE

Il  plico  unico  chiuso  e  sigillato,  pena  l’esclusione  dalla  gara,  deve  pervenire  in

qualunque  forma  di  trasmissione,  entro  il  termine  perentorio  delle  ore  12,00  del

giorno 06/12/2010 al  Comune di Acqui Terme Ufficio Protocollo  Piazza Levi 12

15011 Acqui Terme (AL). A tale proposito si precisa che ai fini del rispetto del termine

previsto  -ore  12  del  06/12/2010-  farà  fede  esclusivamente  il  timbro  di

ricevimento/protocollo  apposto  dall’Ufficio  Protocollo  di  detto  Comune,

indipendentemente dalla data di spedizione.

Sulla busta debitamente sigillata, dovrà essere apposta la seguente dicitura:

“GARA DI PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE

DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NEL TERRITORIO

COMUNALE DI ACQUI TERME COD.CIG.: O5 55 82 4877. TERMINE ULTIMO

RICEZIONE OFFERTA ORE 12.00 DEL 06/12/2010”. 

I  plichi  devono essere idoneamente sigillati  e controfirmati  sui  lembi di  chiusura in

modo  tale  da  impedire  l’apertura  senza  alterazione,  e  devono  recare  all’esterno

l’intestazione  del  mittente  comprensiva  di  partita  IVA  e  l’indirizzo  dello  stesso

completo di numero telefonico e fax. In caso di RTI o consorzio costituendo va indicato

il  raggruppamento  così  come  composto;  in  caso  di  RTI  o  consorzio  costituito

l’intestazione dell’impresa mandataria.

I  plichi  pervenuti  in  qualunque modo di  trasmissione fuori  termine all’indirizzo qui

precisato  e  sussegnato  non  saranno  presi  in  considerazione,  non  si  darà  luogo

all’apertura  dei  plichi.  Pertanto  il  recapito  tempestivo  dei  plichi  e  l’integrità  dei

medesimi rimane ad esclusivo rischio del mittente e non saranno accettati reclami se per

qualsiasi motivo detti plichi non pervengano entro il termine perentorio fissato o, seppur

pervenuti, non siano regolarmente chiusi e sigillati. Per evitare dubbi interpretativi si

precisa che per sigillo deve intendersi una qualsiasi impronta o segno atto ad assicurare

la  chiusura  e  nello  stesso  tempo  confermare  l’autenticità  della  chiusura  originaria

proveniente dal mittente,  al  fine di evitare manomissioni di sorta della busta (sia ad

esempio  impronta  espressa  su  materiale  plastico  come ceralacca  o  piombo,  sia  una

striscia incollata con timbri e firme). 
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L’Amministrazione  Aggiudicatrice  infine  non  darà  corso  all’apertura  delle  buste

pervenute entro il termine sopra emarginato il cui aspetto esteriore non sia conforme a

quanto prescritto; tali buste verranno considerate come non consegnate.

ART. 15.2 – FIRMA DEI DOCUMENTI

Ove ne sia richiesta la firma, per “legale rappresentante” s’intende la persona munita del

potere  di  rappresentanza  risultante  dal  “Documento  –  Domanda  di  partecipazione  e

dichiarazioni” o altra persona munita di adeguati poteri di rappresentanza attestatati dal

documento di procura che dovrà essere allegato.

ART. 15.3 – ASPETTO ESTERIORE DELLE BUSTE

A pena di esclusione dalla gara, il plico contenente l’offerta dovrà contenere al suo

interno  5  (cinque)  buste  separate,  a  loro  volta  chiuse,  sigillate  con  ceralacca  e

controfirmate  sui  lembi  di  chiusura,  recanti  l’indicazione  del  mittente  e  la  dicitura,

rispettivamente:

Busta n. 1: “Documentazione amministrativa”

Busta n. 2: “Offerta tecnica 1”

Busta n.2: “ Offerta tecnica 2”

Busta n. 4: “Offerta economica”

Busta n. 5. “Piano economico – finanziario”.

 Inoltre nel plico dovranno essere inserite, se del caso, la Busta n. 6. “Giustificazioni

anomalie” e la Busta n. 7.”Situazioni di controllo”.

ART. 15.4 – BUSTA N. 1: “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La busta  1 contenente  la  documentazione  amministrativa  sigillata  come  sopra  deve

riportare  l’intestazione  dell’operatore  economico  comprensiva  di  partita  IVA  e

l’indirizzo dello stesso completo di numero telefonico e fax. In caso di RTI o consorzio

costituendo va indicato il raggruppamento così come composto. Accanto all’indicazione

dell’operatore  economico  dovrà  essere  riportata  la  dicitura  “BUSTA  1.

DOCUMENTAZIONE  AMMINISTRATIVA”.  La  documentazione  amministrativa  è

composta,  a  pena di esclusione,  dalle seguenti  dichiarazioni/certificazioni redatte  ai
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sensi di legge e preferibilmente secondo i modelli appositamente predisposti in allegato

al presente disciplinare e dai documenti sotto esposti ed indicati.

La documentazione di gara è la seguente:

A. Dichiarazione  sostitutiva  ai  sensi  del  D.P.R.  28/12/2000  n.  445  ovvero  per  i

concorrenti  non  residenti  in  Italia,  documentazione  idonea  equivalente  secondo  la

legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore,

assumendosene  la piena responsabilità  dichiara:  (OSSERVARE SCRUPOLOSAMENTE

LO SCHEMA ALLEGATO 1 DISC).

a) La  propria  forma  di  partecipazione  ed  illustrazione  della  struttura  societaria  (a

livello  di  soggetti  partecipanti  e  relative  quote,  nonché  di  realtà  in  qualunque

misura partecipate direttamente o attraverso le partecipate stesse e relative quote e

l’indicazione del/i legale/i rappresentante/i) da presentarsi anche nella ipotesi che

il socio controllante sia persona fisica o una sola società; nell’ipotesi di RTI detti

atti e dichiarazione saranno richiesti ad ogni partecipante;

b)I nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori

tecnici, amministratori muniti di potere di rappresentanza e soci accomandatari;

c) Di  possedere  la  cittadinanza  italiana  o  nello  Stato  …………………………

appartenente  all’Unione  Europea,  ovvero  residenza   in  Italia  per  gli  stranieri

imprenditori  ed amministratori  di  società  commerciali  legalmente  costituite,  se

appartengono  a  Stati  che  concedono  trattamento  di  reciprocità  nei  riguardi  di

cittadini italiani;

d)Che  lo  statuto  sociale  (o  l’attività)  del  concorrente  prevede  il  servizio  di

distribuzione del gas naturale mentre non prevede ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs.

n. 164/2000 l’attività di vendita gas naturale, né che essa è comunque esercitata e

che vengono rispettati gli obblighi di certificazione del bilancio di cui al D.Lgs. n.

164/2000;

e) Di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38, comma 1 lettera a), b), c), d),

e),  f),  g),  h),  i),  l),  m),  m.bis),  m.ter),  m.quater)  del  D.Lgs.  n.  163/2006.  In

particolare per alcuni requisiti (nell’allegato vengono riportati tutti quelli elencati

all’art. 38) deve essere certificato:
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d.1) L’insussistenza  dello  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  coatta,  di

concordato preventivo di cessazione di attività o in qualsiasi altra analoga

situazione risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e

regolamenti  nazionali dello Stato di appartenenza,  che non è in corso un

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che la Società

non versa in stato di sospensione dell’attività commerciale. I suddetti fatti,

stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso: Camera di

Commercio di……. Tel…….. fax……..; Tribunale di…………… Sezione

fallimentare tel……… fax……………;

d.2) che l’Impresa, i legali rappresentanti, gli amministratori muniti di poteri ed

il  direttore  tecnico,  non  si  trovano  nelle  condizioni  previste  dall’art.  38

comma 1 lettere c), del D.Lgs. n. 163/2006 (e da qualsiasi altra disposizione

legislativa e regolamentare). Si ricorda che la predetta disposizione riguarda

eventualmente anche il Procuratore che renda le dichiarazioni in luogo del

legale rappresentante. La causa di esclusione prevista dal comma 1 lett.c)

del predetto art. 38. del D.Lgs. n. 163/2006 (sentenza di condanna passato in

giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444

del C.P.P. per reati gravi in danno allo Stato o della Comunità  che incidono

sull’affidabilità  morale  e  professionale  o  per  delitti  finanziari;  oppure

condanne con sentenze passate in giudicato, o decreti  penali di condanna

divenuti  irrevocabili  per  uno  o  più  reati  di  partecipazione  a

un’organizzazione  criminale,  corruzione,  frode,  riciclaggio  quali  definiti

negli atti comunitari citati all’art.45 paragr.1 della Direttiva CE 2004/18 )

opera  anche  nei  confronti  dei  soggetti  cessati  dalla  carica  nel  triennio

antecedente alla data di pubblicazione del presente bando, qualora l’impresa

non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione della

condotta penalmente sanzionata.  Nel caso i  soggetti  di cui sopra abbiano

riportato qualsiasi condanna con sentenza passato in giudicato, o patteggiato

la  pena  ai  sensi  dell’art.444  del  c.p.p.,  essa  dovrà  essere  chiaramente

esplicitata ivi comprese le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato

della non menzione.  I  suddetti  fatti,  stati  o qualità sono verificabili  dalla
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stazione  appaltante  presso:  Procura  della  Repubblica  presso  Tribunale

di…………… tel…………. Fax………………;

d.3) L’inesistenza  delle  situazioni  di  controllo,  ai  sensi  dell’articolo  2359 del

codice civile, con altro concorrente partecipante a titolo autonomo alla gara.

Ovvero il concorrente dovrà indicare tutti i soggetti, laddove esistenti, con i

quali  si  trova  in  situazione  di  controllo,  ma dichiara  di  avere  formulato

autonomamente  l’offerta,  tale  dichiarazione  dovrà  essere  corredata  dai

documenti  utili,  inseriti  in separata busta chiusa (busta n.  7),  necessari  a

dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione

dell’offerta. Oppure 

Di non avere in comune con altre imprese partecipanti alla gara titolare e/o

amministratori  e  procuratori  muniti  di  potere  di  rappresentanza,  nonché

l’inesistenza  di  situazioni  di  collegamento  sostanziale  con  altre  Imprese

Concorrenti,  quali  la  non  comunanza  del  Legale

rappresentante/titolare/amministratori/soci/direttori  tecnici/procuratori  con

potere di rappresentanza. La stazione appaltante provvederà ad escludere i

concorrenti per i quali sia accertato che le relative offerte sono imputabili ad

un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

d.4)  La propria posizione in relazione al pagamento di imposte e tasse nonché

alle  dichiarazioni  ed  al  pagamento  degli  oneri  contributivi  agli  Enti

previdenziali  con la precisa indicazione di tutte le situazioni pendenti sia

pure  ancora  suscettibili  di  regolarizzazione  o di  contestazione.  I  suddetti

fatti,  stati  o  qualità  sono  verificabili  dalla  stazione  appaltante  presso

L’Ufficio delle Entrate di………. Tel…….. fax………… e presso gli Enti

previdenziali di…… (per ciascun Ente in caso di iscrizione presso più sedi

indicarle tutte);

f) La propria iscrizione nel registro delle imprese della camera di commercio e i dati di

iscrizione  (per  i  concorrenti  con  sede  in  uno  Stato  straniero  indicare  i  dati  di

iscrizione nell’albo o nella lista ufficiale dello stato di appartenenza) per l’attività

corrispondente al servizio oggetto della presente gara, pertanto la capacità di operare
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nell’ambito  di  distribuzione del  gas; (da  allegare  certificato  come da  successivo

punto I. del disciplinare);

g) 1) per le Imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti

qualora  non  abbiano  effettuato  nuove assunzioni  dopo  il  18/01/2000:  la  propria

condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatori di cui alla

legge n. 68/1999; 

2) per le Imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le Imprese che occupano

da  15  a  35  dipendenti  che  abbiano  effettuato  una  nuova  assunzione  dopo  il

18.01.2000:  la  dichiarazione  ai  sensi  della  Circolare  Ministeriale  Ministero  del

Lavoro e delle Politiche sociali n. 10/2003 di avere ottemperato agli obblighi  di

assunzioni derivanti dalla Legge 12/03/99, n. 68.In caso di associazione temporanea

o consorzio o GEIE già costituito o da costituirsi la dichiarazione di ottemperanza

di cui all’art.17 della Legge n. 68/2000 deve riguardare ciascun concorrente che

costituisce  o  che  costituirà  l’associazione  o  il  consorzio  o  il  GEIE;  tale

dichiarazione  tiene  luogo  della  apposita  certificazione  rilasciata  dagli  uffici

competenti;

h) di  applicare pienamente e  integralmente  ai  propri  addetti  i  contenuti  economico-

normativi della contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti

con particolare riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dalla

stessa;

i) di essere in regola con la normativa in tema di sicurezza per la tutela della vita e

della salute dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;

j) di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di

concorrenti  e  neppure  in  forma  individuale  qualora  partecipi  alla  gara  in

associazione o consorzio e di non essere in rapporti di controllo o collegamento ai

sensi dell’art. 2359 del Codice Civile con imprese, non partecipanti alla gara, a loro

volta in rapporti di controllo o collegamento con imprese comunque partecipanti alla

gara o singolarmente o in partecipazione; 

k) nel caso di Consorzi di cui all’art.34 comma 1 lett.b) e c) del D.Lgs n.163/2006 e

s.m.i.:  il  consorzio indica per  quali  consorziati  concorre e  relativamente a questi

ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In
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caso  di  aggiudicazione  i  soggetti  assegnatari  dell’esecuzione  del  servizio  in

argomento non possono essere diversi da quelli indicati. Se e qualora il Consorziato

sia  a  sua  volta  un  Consorzio  quest’ultimo  dovrà  comunque  indicare  per  quale

Consorziato concorre;

l) nel  caso di Consorzi ex art.  2602  del  Codice Civile: il  consorzio  indica l’elenco

aggiornato delle imprese consorziate e dei consorzi cui fanno parte;

m) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito e comunque in

caso di  RTI quale soggetto  ancora  da costituirsi  in una delle  forme previste dal

vigente ordinamento) a) si indica a quale concorrente in caso di aggiudicazione sarà

conferito  mandato  speciale  con  rappresentanza  o  funzioni  di  capogruppo;  b)  si

assume l’impegno in caso di aggiudicazione ad uniformarsi alla disciplina vigente in

materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o

GEIE; c) assumere il perentorio obbligo che, nell’ipotesi di recesso di uno o più

soci,  la  società  (da  intendersi  come  una  delle  forme  giuridiche  ammesse

dall’ordinamento) aggiudicatrice dovrà comunque possedere attraverso i residui soci

i requisiti di ammissione al presente disciplinare e che comunque i residui soci si

impegneranno in via solidale a sottoscrivere l’intero capitale; 

n) Per le sole Società Cooperative ed i Consorzi di Cooperative: che la Cooperativa è

iscritta nel Registro Prefettizio con indicazione del numero di iscrizione e data; che

il Consorzio di Cooperative è iscritto nello schedario generale della cooperazione

presso il Ministero competente con indicazione del numero di iscrizione e data ed è

autorizzata a partecipare a pubbliche gare;

o) Di possedere la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee

della serie UNI EN ISO 9001; ( CERTIFICAZIONE da allegare come da successivo

punto E.); 

p) Di accettazione integrale  e senza riserve né condizione alcuna,  dei termini, delle

norme e delle prescrizioni tutte riportate del disciplinare di gara e nei documenti di

cui  all’art.  4  del  medesimo  disciplinare  messi  a  disposizione  considerando  le

infrastrutture poste a disposizione dell’Amministrazione Comunale come idonee e

sufficienti  all’uso  di  che  trattasi  e  considerando  la  propria  successiva  offerta

comunque  remunerativa  e  di  accettarne  l’applicazione  per  tutta  la  durata  della
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gestione,  atteso  che  risulta  pienamente  compatibile  con  tale  redditività  lo

svolgimento del servizio di cui trattasi con gli obiettivi di cui all’art. 41, comma 1,

della L. n. 144/1999 e dell’art. 1, comma 1, della L. n. 481/1995;

q) Di  impegnarsi  in  caso  di  aggiudicazione  al  rispetto  degli  obblighi  sulla  tutela

dell’occupazione  del  personale  addetto  alla  gestione  locale  degli  impianti  del

Gestore  uscente  con  obbligo  di  assunzione  del  personale  come  da  art.  9.1  del

disciplinare di gara;

r) Di aver assolto positivamente agli obblighi di sicurezza di cui alla delibera di AEEG

n.168/2004 e n.120/2008 e s.m.i. negli ultimi due anni solari antecedenti quello della

pubblicazione del presente bando e di non essere incorso in nessuna delle sanzioni

previste  dalle  citate  delibere  in  termini  di  sicurezza  e  continuità  del  servizio  di

distribuzione definitivamente applicate;

s) Di obbligarsi e di essere in grado di far fronte al pagamento del valore residuo degli

impianti di distribuzione per un importo complessivo di Euro  3.399.033,55  (oltre

IVA);

t) Di  impegnarsi  sin  da  ora  in  caso  di  aggiudicazione  a  versare  le  somme  a

disposizione per l’Amministrazione per le spese di procedura di cui al punto 19 del

presente disciplinare secondo le modalità che verranno successivamente indicate da

questa Amministrazione;

u) Di essere informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 che i

dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,

esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  dichiarazione  viene

resa. 

In  tal  senso, occorre indicare il  numero di  fax oppure l’indirizzo e-mail  ai  quali

vanno inviate eventuali comunicazioni.

B.  DIMOSTRAZIONE  DEI  REQUISITI  ECONOMICO-FINANZIARI,  TECNICO PROFESSIONALI

(ARTT. 41  C. 1  LETT.  A)  E C),  ED ART. 42  C. 1  LETT.A) (OSSERVARE SCRUPOLOSAMENTE LO

SCHEMA  DI  DICHIARAZIONE  DI  CUI  ALL’ALLEGATO  2  DISC,  ALLEGANDO  TUTTA LA

DOCUMENTAZIONE  PIU’  OPPORTUNA.): dichiarazione  sostitutiva  ai  sensi  del  D.P.R.

28/12/2000 n. 445 ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea

equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o

suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità dichiara: 
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a) Di svolgere alla data di pubblicazione del bando, in forma individuale o

in RTI o in consorzio ininterrottamente almeno un servizio analogo a

quello oggetto di gara in regime di concessione pertanto riferito ad un

Comune avente: a) una popolazione residente di 20.000 abitanti, b) un

numero di clienti gas (PdR) pari  a 10.000 unità; A tale dichiarazione

deve essere allegata, a pena di esclusione, l’attestazione, rilasciata dagli

Enti  serviti,  di  buona  conduzione  della  gestione  del  servizio  senza

contestazioni, come da successivo punto K;

b) possedere  alla  data  di  presentazione  dell’offerta  almeno  due  idonee

dichiarazioni bancarie o rilasciate da intermediari autorizzati ai sensi del

D.Lgs. n. 385/93 da cui risulti che il Concorrente ha sempre fatto fronte

negli ultimi tre anni (2007/2008/2009) ai propri impegni con regolarità e

puntualità, ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 163/2006 e

s.m.i.;  che  è  idoneo a  far  fronte agli  impegni  economici  e  finanziari

derivanti  dall’aggiudicazione  del  contratto  di  cui  trattasi;  che  ha  la

possibilità di accedere al credito per un valore pari o superiore a Euro

259.725,00; (REFERENZE DA ALLEGARE vedi succ. punto J);

c) Di possedere idonea capacità tecnico-organizzativa per l’esecuzione dei

lavori inerenti la rete di distribuzione del gas  che viene dimostrata nel

modo  seguente:  1)  ALLEGANDO,  se  in  possesso, Attestazione,

rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000

(fotocopia  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  ed  accompagnata  da

copia del documento di identità dello stesso) in corso di validità, che

documenti  il  possesso  della  qualificazione  OG.6  cl.2;  2)  IN

ALTERNATIVA  compilare  OBBLIGATORIAMENTE  quanto  richiesto

per l’istituto dell’avvalimento ex art. 49 D. Lgs. n. 163/2006.

AVVALIMENTO

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 i concorrenti possono soddisfare la

richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico

organizzativo, ovvero di attestazione  della certificazione SOA avvalendosi dei
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requisiti di un altro soggetto, in tal caso dovranno presentare in sede di gara tutta la

documentazione prevista dall’art. 49, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006.

Ai sensi dell’art. 49 comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006 si specifica che il concorrente può

avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria.

Ai sensi del comma 7 dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 si specifica che tutti i

requisiti di carattere  economico, finanziario, tecnico organizzativo, ovvero di

attestazione della certificazione SOA possono costituire oggetto di avvalimento.

Inoltre:

Χ. A pena di esclusione, Attestato di avvenuto sopralluogo   secondo le modalità

indicate nell’art. 10;

∆. A pena di esclusione, Cauzione provvisoria   presentata secondo le modalità

indicate all’art. 7 del presente disciplinare di gara.. Si precisa che nei confronti

dei soggetti che non risulteranno aggiudicatari la cauzione verrà svincolata e

restituita entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva. In caso di riunione di

concorrenti,  la  cauzione  è  presentata  su  mandato  irrevocabile  dall’Impresa

mandataria  o  capogruppo  in  nome  e  per  conto  di  tutti  i  concorrenti  con

responsabilità solidale nel caso di ATI di tipo orizzontale e con responsabilità

proquota in caso di ATI verticale (se se ne ravvisa l’ipotesi).  Si ribadisce che

dalla polizza assicurativa, dovrà risultare univocamente,    a pena di esclusione  ,  

che la garanzia stessa è prestata a favore della costituenda ATI o comunque di

tutte le imprese destinate a confluire nella stessa con copertura per tutte queste

ultime  del  rischio  di  “mancata  sottoscrizione  del  contratto  per  fatto

dell’aggiudicatario” di cui all’art. 75 comma 1 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. 

Si precisa altresì che in caso di ATI non ancora costituita la polizza dovrà essere

firmata congiuntamente da tutte le imprese costituenti l’ATI.  In  tal  modo, il

fideiussore  potrà  garantire  la  stazione  appaltante  non  solo  per  il  soggetto

divenuto capogruppo ma anche  per  i  soggetti  offerente  mandanti  in  caso  di

inadempimenti contrattuali (Consiglio di Stato adunanza plenaria  4/10/2005).

Un  importo  della  cauzione  comunque  inferiore  all’ammontare  dovuto

determinerà l’esclusione del concorrente dalla procedura;
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Ε. Certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie

UNI  EN  ISO  9001  rilasciata  da  organismi  accreditati in  originale,  copia

autenticata o dichiarata conforme all’originale ai sensi dell’art. 19 del D.P.R.  n.

445/2000;

Φ. Ricevuta  del  pagamento  del  contributo  all’Autorità per  la  vigilanza  sui

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, effettuato in una delle modalità di

cui all’art. 20 del presente disciplinare, sottoscritta dal legale rappresentante;

Γ. (in  caso  di  associazione  o  consorzio  o  GEIE  o  in  una  delle  altre  forme

giuridiche previste dall’ordinamento già costituito oppure in caso di presenza

nell’Impresa della figura dell’Institore o del Procuratore): Si ricorda, come

già precedentemente indicato, che occorrerà - a   pena di esclusione   - accludere

alla  documentazione  il  mandato  collettivo  irrevocabile  con  rappresentanza

conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero

l’atto costitutivo in copia autentica,  oppure, ove si ravvisi l’ipotesi, originale o

copia conforme ai sensi di legge della procura institoria o della procura nel caso

in  cui  la  domanda  e  l’offerta  vengano  sottoscritti  da  tali  rappresentanti

dell’imprenditore. 

Η. (in caso di associazione di costituendo raggruppamento): Compilare, a pena di

esclusione, la dichiarazione di tutte le Imprese costituenti il RTI o consorzio o

GEIE come da allegato 3 DISC del presente disciplinare

Ι. A  pena  di  esclusione  ,  certificazione iscrizione  camera  di  commercio  con

dicitura antimafia ai sensi del D.P.R. n. 252/1998

ϑ. A  pena  di  esclusione  ,  REFERENZE  BANCARIE COME  MEGLIO

ESPLICITATO AL Punto B.b) REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA FINANZIARIA

TECNICO PROFESSIONALE;

Κ.  A pena di esclusione, ATTESTAZIONE/I  relativa/e alla gestione Punto B.a).

REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA FINANZIARIA TECNICO PROFESSIONALE.

Λ. ATTESTAZIONE  SOA  O  DOCUMENTAZIONE ex  art.49  Dlgs.n.163/2006

come Punto B.c) REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA FINANZIARIA TECNICO

PROFESSIONALE.
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Le dichiarazioni sopra indicate nel presente disciplinare devono essere sottoscritte

dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti

costituiti  da  imprese  associate  o  da  associarsi  la  medesima  dichiarazione  deve

essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà

l’associazione o il concorso o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte

anche  da  procuratori  dei  legali  rappresentanti  ed  in  tal  caso,  si  ribadisce,  va

trasmessa la relativa procura. Le dichiarazioni sostitutive devono essere redatte ai

sensi del D.Lgs. n. 445/2000.

La documentazione di cui al punto C, D (cauzioni, attestazione di presa visione) del

presente disciplinare deve essere unica indipendentemente dalla forma giuridica del

concorrente.

Si precisa, infine, che per la sottoscrizione delle dichiarazioni in allegato ai sopra

elencati  documenti  deve  essere  prodotta  una  chiara  e  corretta  (sotto  pena

l’esclusione)  fotocopia  di  un  documento  di  identità  personale,  valido,

alternativamente: carta di identità, patente di guida, passaporto o porto d’armi.

Le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. devono essere

redatte preferibilmente in conformità ai modelli che vengono allegati al presente

bando di gara.

ART. 15.5 – BUSTA N. 2: OFFERTA TECNICA N. 1

La  busta  n.  2  sigillata  come  sopra  deve  riportare  l’intestazione  dell’operatore

economico,  comprensiva  della  partita  IVA e dell’indirizzo dello  stesso,  completo di

numero  telefonico  e  fax.  In  caso  di  ATI  o  consorzio  costituendo  va  indicato  il

raggruppamento  così  come  composto.  Accanto  all’indicazione  dell’operatore

economico dovrà essere riportata la dicitura “ BUSTA 2. OFFERTA TECNICA N.1” . 

La  Busta  n.  2  “Offerta  tecnica  n.  1” deve  contenere,  a  pena  di  esclusione,

ULTERIORI  TRE  PLICHI,  DEBITAMENTE  SIGILLATI  E

CONTROFIRMATI, SUDDIVISI COME SEGUE:

PLICO A – DEVE CONTENERE:

33



1- IL  PIANO  DI  INVESTIMENTO  PER  LO  

SVILUPPO,  IL  POTENZIAMENTO  DELLE  RETI  E  DEGLI  IMPIANTI

NONCHE’ LORO RINNOVO E MANUTENZIONE.

2-  LE  DICHIARAZIONI  DI  OBBLIGO  E  LA  

DICHIARAZIONE DI RISERVATEZZA.

Per quanto concerne  la Dichiarazione di riservatezza (Allegato 4 DISC) sottoscritta

dal legale rappresentante o procuratore, essa interesserà tutti i dati (riferiti sia al bando

ed agli allegati, sia al gestore uscente) che il soggetto partecipante ha acquisito, giusti i

principi di correttezza e buona fede ai sensi degli artt. 1175 e 1375 del Codice Civile;

gli stessi saranno trattati esclusivamente ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 per le finalità

della gara in oggetto tenuti presenti gli obblighi sul segreto industriale di cui al D.Lgs n.

30/2005.

Ciascun  concorrente  dovrà  presentare,  nel  rispetto  degli  standard  qualitativi,

quantitativi, ambientali e di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza così come

richiamati  nel presente disciplinare e nel contratto di affidamento in concessione del

servizio,  il  Piano degli  Investimenti –  articolato  in due sezioni – che individui  gli

interventi sulla rete e sugli impianti a carico del Gestore, interventi che il medesimo si

impegna ad effettuare, e segnatamente:

subA.1 interventi di potenziamento e/o sviluppo;

subA.2 interventi di rinnovo e/o manutenzione straordinaria.

Per gli interventi di potenziamento e sviluppo il  concorrente dovrà allegare al  piano

una dichiarazione (resa ai  sensi  del  D.P.R.  n.  445/2000) in cui il  concorrente si

obbliga  ad  eseguire  la  cabina  di  decompressione  e  la  relativa  rete  a  servizio

dell’area di Regione Barbato destinata ad ospitare nuovi insediamenti produttivi

(PIP), il tutto per il valore presunto di Euro 200.000,00 oltre IVA, sulla base di

quanto risultante dal progetto delle  opere di urbanizzazione relative all’area in

questione di cui si allega stralcio.

Inoltre deve essere dichiarato l’obbligo ad eseguire reti di distribuzione del gas a BP

ogni qualvolta sussista il seguente rapporto:

PdR – utente/ 15,00 ml di condotta
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Si precisa che al concorrente la cui offerta non preveda le suesposte dichiarazioni

d’obbligo e la dichiarazione di riservatezza verranno attribuiti 0 (zero) punti per

tutto il piano degli investimenti offerto.

Per la stima del valore residuo degli investimenti, la durata convenzionale di ciascun

cespite sarà quella di cui alla delibera di AEEG n. 159/2008.

Si puntualizza sin d’ora che nella formulazione dell’offerta tecnica non dovrà essere

indicato alcun elemento riconducibile ai valori di cui all’offerta economica contenuti

nella Busta n. 4, pena l’esclusione dalla gara.

PLICO B – DEVE CONTENERE LA PROPOSTA RELATIVA A:

subC.2.) Organizzazione del servizio di pronto intervento, emergenze e incidenti da

gas (Rif.  Artt.  25,  26 e 27 deliberazione 120/08 di  AEEG -  TU-RQDG) –  ciascun

concorrente dovrà presentare il piano operativo di gestione delle emergenze e incidenti

da gas e il piano organizzativo del pronto intervento.

PLICO C – DEVE CONTENERE LA PROPOSTA RELATIVA A:

subD.1). La proposta di innovazioni finalizzate al miglioramento della sicurezza del

servizio di distribuzione e del cliente finale.

ART. 15.6 – BUSTA N. 3: OFFERTA TECNICA N. 2

La busta n.3 sigillata come sopra deve riportare l’intestazione dell’operatore economico

comprensiva di partita IVA e l’indirizzo dello stesso completo di numero telefonico e

fax. In caso di ATI o consorzio costituendo va indicato il raggruppamento così come

composto.  Accanto all’indicazione dell’operatore economico dovrà essere riportata la

dicitura “BUSTA 3. OFFERTA TECNICA N. 2” . 

La  Busta  n.  3  “Offerta  tecnica  n.  2” deve  contenere,  a  pena  di  esclusione,

SEGUENDO LO SCHEMA ALLEGATO 5 DISC  OFFERTA cumulativa relativa

alle seguenti migliorie:

subB.1.a) – migliorie ai livelli specifici e generali di qualità commerciale del servizio

gas (Rif. Tabella H art. 47) di cui alla delibera di AEEG n. 120/08 – TU – RQDG;
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subB.1.b)  –  migliorie  agli  indennizzi  automatici  per  mancato  rispetto  dei  livelli

specifici di qualità (Rif. Tabella G art. 50) di cui alla delibera di AEEG n. 120/08 –

T.U. – RQDG; 

subC.1.) – migliorie agli obblighi di servizio relativi alla sicurezza (Rif. Tabella C art.

12) di cui alla delibera di AEEG n. 120/08 – T.U. – RQDG;

subB.2.a) – ore settimanali in cui l’Ufficio da costituirsi nel territorio comunale  sarà

aperto al pubblico.

ART. 15.7 – BUSTA N. 4 OFFERTA ECONOMICA

La  busta  n.  4 sigillata  come  sopra  deve  riportare  l’intestazione  dell’operatore

economico comprensiva di partita IVA e l’indirizzo dello stesso completo di numero

telefonico e fax. In caso di ATI o consorzio costituendo va indicato il raggruppamento

così  come composto.  Accanto  all’indicazione dell’operatore economico dovrà essere

riportata la dicitura “BUSTA 4. OFFERTA ECONOMICA”.

• L’Offerta  economica,  compilata  in  carta  legale  oppure  su carta  resa  legale  deve

essere timbrata e sottoscritta per esteso con firma leggibile dal titolare o dal legale

rappresentante  della  Società  od  Ente  Cooperativo  o  Consorzio  di  Cooperative.

Qualora nell’impresa sia presente la figura dell’Institore  (art. 2203 e ss. del Codice

Civile), del Procuratore (art.  2209 del Codice Civile) o del Procuratore speciale,

l’offerta deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi. 

• Disposizioni per le associazioni temporanee, i consorzi e G.E.I.E.  : qualora l’offerta

economica  sia  presentata  da  un’associazione  temporanea  di  concorrenti,  da  un

consorzio o da un GEIE, non ancora costituiti formalmente, l’offerta stessa deve

essere  sottoscritta  dal  rappresentante  legale  di  tutti  i  concorrenti  che  intendono

associarsi, consorziarsi o raggrupparsi. Qualora l’offerta economica sia presentata

da un’associazione temporanea di concorrenti, da un consorzio o da un G.E.I.E, già

formalmente costituiti, l’offerta stessa è sottoscritta dal rappresentante legale della

sola mandataria o capogruppo.

La Busta n. 4 “Offerta economica” deve contenere,  a pena di esclusione, l’offerta

economica, espressa sia in cifre che in lettere, suddivisa nelle seguenti voci:
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Sub E.1) Canone annuo al netto di IVA espresso in termini di incremento di €/PdR sul

minimo di gara.

SubE.2) Ribasso percentuale sul listino prezzi allacci e servizi di cui al regolamento

per gli allacciamenti e per la fornitura del gas ai clienti (Allegato A1.1 al Contratto di servizio).

SubE. 3) Ribasso percentuale sull’elenco prezzi per la costruzione di nuove opere di

potenziamento e sviluppo reti ed allacci (Allegato A1.2 al Contratto di servizio).

Per canone annuo si fa riferimento al canone annuo che l’aggiudicatario – Gestore dovrà

riconoscere  all’Amministrazione  Comunale  e  che  dovrà  essere  espresso  in  euro  per

punti  di  riconsegna,  con  la  precisazione  che  esso  sarà  corrisposto  dalla  consegna

dell’impianto distribuzione gas.

I concorrenti redigeranno l’offerta economica preferibilmente secondo lo schema

ALLEGATO 6 DISC.

ART. 15.8 – BUSTA N 5 PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO

La  busta  n.  5 sigillata  come  sopra  deve  riportare  l’intestazione  dell’operatore

economico comprensiva di partita IVA e l’indirizzo dello stesso completo di numero

telefonico e fax. In caso di ATI o consorzio costituendo va indicato il raggruppamento

così  come composto.  Accanto  all’indicazione dell’operatore economico dovrà essere

riportata la dicitura “ BUSTA 5. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO”.

La Busta n. 5 “Piano economico – finanziario” deve contenere, a pena di esclusione,

un sintetico Piano economico – finanziario (PEF) – a sensi del comma 7 dell’art. 143

del D.Lgs.  n. 163/2006 e s.m.i., onde procedere alla verifica della compatibilità delle

condizioni offerte sotto il profilo della sana gestione della concessione. Il PEF per i 12

anni  di  affidamento  sarà  articolato  in  conto  economico,  stato  patrimoniale,  piani  di

ammortamento  e  rimborso  mutui,  relazione  esplicativa  delle  ipotesi  tecnico,

economiche  e  finanziarie  considerate  e  calcolo  del  valore  attuale  netto  (VAN)  per

l’intero  periodo  dell’affidamento  finalizzato,  come  già  ribadito,  alla  verifica  di

congruità  dell’offerta  formulata  e  di  adeguate  garanzie  in  ordine  alla  corretta  e

remunerativa gestione del servizio.

I concorrenti redigeranno il piano secondo le linee guida alla relazione del piano

industriale allegato.
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ART 16 – COMMISSIONE GIUDICATRICE E SVOLGIMENTO GARA

La  Commissione appositamente nominata nei  termini  di  legge,  procederà  all’esame

delle offerte in base ai criteri di valutazione dettagliatamente specificati all’art. 14 del

presente disciplinare.

L’appalto  sarà  aggiudicato  in  favore  del  concorrente  che  avrà  raggiunto  il  miglior

punteggio complessivo (offerta qualitativa + offerta economica). A parità di punteggio,

il  servizio  sarà  aggiudicato  al  concorrente  che  avrà  ottenuto  il  miglior  punteggio

sull’offerta  economica.  Qualora  anche  tali  punteggi  siano  paritari, si  procederà

all’aggiudicazione mediante sorteggio.

L’aggiudicazione potrà avere luogo anche nel caso vi sia un solo concorrente che abbia

presentato offerta valida, sempre che questa sia ritenuta conveniente ed idonea.

L’apertura  dei  plichi  pervenuti  avverrà  in  seduta pubblica presso una sala del

Palazzo  Comunale  alle  ore  10  del  giorno  15  Dicembre  2010.  Le  date  per  le

successive sedute pubbliche verranno comunicate ai  concorrenti  per  via telematica e

fax. Nel caso la commissione dovesse programmare una seduta pubblica nello stesso

giorno in cui ne sia stata tenuta già una, ne sarà data comunicazione solo ai presenti alla

prima.

Alla  seduta  pubblica  possono  presenziare  ed  intervenire  i  legali  rappresentati  dalle

imprese offerenti ovvero le persone a ciò appositamente delegate, nelle forme di legge;

le persone non legittimate a presenziare in nome e per conto delle imprese offerenti non

potranno ottenere di verbalizzare le loro dichiarazioni.

La Commissione dovrà escludere quelle offerte in cui manchi o risulti  incompleto o

irregolare alcuno dei documenti e/o delle dichiarazioni richieste ai sensi dei precedenti

punti,  fatta  salva,  tuttavia,  la  facoltà  della  Commissione  medesima  di  richiedere

chiarimenti e/o integrazioni.

Una volta verificata l’ammissibilità dell’offerta e la completezza documentale di cui alla

Busta n. 1, la Commissione, sempre in seduta pubblica,  procederà all’apertura della

Busta n. 2 relativa all’Offerta Tecnica n. 1 e alla verifica dell’integrità dei plichi ivi

contenuti.
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Ultimate le su indicate operazioni, la Commissione si riconvocherà in seduta riservata

per procedere alla valutazione delle offerte contenute nei plichi A ,B, C della Busta n. 2

e all’assegnazione dei relativi punteggi.

In successiva in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle

singole  offerte  esaminate  e  procederà  all’apertura  delle  buste  n.  3  e  n.  4 relative

all’Offerta Tecnica n. 2 ed all’Offerta Economica e quindi all‘assegnazione dei relativi

punteggi.

Procederà  poi  al  calcolo  dell’indice  di  valutazione  di  ciascun  concorrente  e  alla

formulazione della graduatoria.

Successivamente la Commissione procederà all’apertura della Busta n. 5, contenente il

Piano  economico  finanziario,  e  alla  presa  d’atto  dei  documenti  in  esso  contenuti,

compresi  quelli  giustificativi  che  s‘intendono  produrre  (Busta  n.  6  da  sigillare  e

predisporre seguendo le precisazioni per le altre buste).

In seduta riservata, la Commissione procederà alla verifica della situazione economica,

finanziaria  e  patrimoniale prospettica rappresentata  dal  Piano economico finanziario,

redatto  secondo  le  linee  guide  fissate  nel  piano  industriale  allegato  al  presente

disciplinare.

Si precisa sin da ora che:

•••• In  caso  di  VAN  <  0 l’offerta  sarà  considerata  anomala;  in  tal  caso  la

Commissione procederà alla verifica ed alla eventuale esclusione dell’offerta ai

sensi dell’art. 88 del D. Lgs. n. 163/2006.

•••• La Commissione si riserva di verificare la congruità delle ipotesi a base del PEF

e di richiedere, se necessario, giustificazioni od integrazioni.

•••• Qualora i  costi  di gestione del concorrente siano ingiustificatamente bassi,  la

Commissione  può  richiedere  la  rielaborazione  del  PEF  assumendo  il  valore

medio dei costi degli altri concorrenti. Analogamente si procederà per i ricavi.

•••• Costituisce causa di esclusione dalla gara   una redazione del PEF in contrasto

con gli elementi offerti nella documentazione di gara.

Ai  fini  della  valutazione,  la  Commissione  potrà  prendere  in  considerazione

giustificazioni fondate sull’economicità del processo gestionale, sulle soluzioni tecniche
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adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode il concorrente per la

gestione del servizio oggetto della presente procedura.

La Commissione, di nuovo in seduta pubblica, provvederà a comunicare l’esito della

verifica di cui al precedente comma e le risultanze finali di gara.

Alcune  precisazione  sulla  Busta  n.  7  “Situazioni  di  Controllo” da  sigillare  e

predisporre seguendo le precisazioni per le altre buste: sulla base delle previsioni

dell’art.  38 cc. 1 lett.  m-quater e 2, D. Lgs.  n.163/2006 è richiesto ai concorrenti  di

allegare  in  tale  Busta  n.  7  tutti  i  documenti  utili  a  dimostrare  che  la  situazione  di

controllo non abbia influito sulla formulazione dell’offerta. La Commissione verificherà

ed  eventualmente  escluderà  il  Concorrente  medesimo  dopo  l’apertura  delle  buste

contenenti l’offerta economica.

ART 17 – CAUSE DI ESCLUSIONE

Le offerte presentate dai concorrenti, che non rispettino le prescrizioni di cui al presente

disciplinare e ai documenti ad essa allegati, saranno automaticamente escluse, salvo la

facoltà per la Commissione giudicatrice di richiedere ai concorrenti di regolarizzare ed

integrare le mere irregolarità formali che non comportino l’esecuzione automatica delle

stesse.

In particolare, saranno esclusi dalla presente procedura:

a. I  concorrenti  la  cui  offerta  sia  pervenuta  oltre  il  termine  indicato  nel  presente

disciplinare;

b. I concorrenti i cui plichi siano pervenuti entro il termine stabilito non debitamente

chiusi  e  controfirmati  ed  in  condizioni  che  possano  dare  adito  a  dubbi  sulla

riservatezza dell’offerta e/o sulla sua integrità;

c. I concorrenti la cui offerta contenga riserve o condizioni di validità non previste nella

documentazione di gara allegata al presente disciplinare;

d. I  concorrenti  la  cui  offerta  non  rispetti  le  modalità  di  formulazione  indicate  nel

presente disciplinare in misura tale da renderne inattuabile o incerta la valutazione;

e. I concorrenti la cui offerta manchi, anche soltanto in parte, dei documenti o delle

dichiarazioni richiesti dal presente disciplinare;
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f. I concorrenti che presentino offerte parziali, condizionate o difformi rispetto a quanto

indicato nella documentazione di gara.

ART 18 – ULTERIORI CONDIZIONI ED AGGIUDICAZIONE

Con la  presentazione dei  documenti  di  gara  i  soggetti  partecipanti  alla  procedura  si

impegnano  irrevocabilmente  ad  accettare  ed  osservare  tutte  le  condizioni  previste

nessuna esclusa nel presente disciplinare.

La  graduatoria  stilata  dalla  Commissione  non  è  vincolante  per  l’Amministrazione

aggiudicatrice, che si riserva la facoltà di non approvare gli atti della procedura.

In  tal  caso,  i  Concorrenti  offerenti  non potranno avanzare alcuna pretesa risarcitoria

anche del solo interesse negativo.

L’adesione alla presente procedura di gara ed ad ogni attività ad essa consequenziale

non  comporta  per  l’Amministrazione  Comunale  alcun  obbligo  e/o  impegno  nei

confronti degli interessati e per questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia prestazione da

parte dell’Amministrazione a qualsiasi titolo (compreso eventuali oneri di consulenza).

L’Amministrazione  aggiudicatrice  si  riserva,  altresì,  la  facoltà  di  procedere

all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

L’aggiudicazione  sarà  resa  pubblica  ai  sensi  della  legislazione  vigente  e  comunque

comunicata  all’impresa  aggiudicataria  mediante  lettera  raccomandata  con  avviso  di

ricevimento.

Contestualmente l’Amministrazione aggiudicatrice inviterà entro 30 giorni  dalla data

della comunicazione l’impresa aggiudicataria:

a. a produrre la documentazione necessaria per la stipula del Contratto;

b. a costituire la cauzione definitiva e a dimostrare l’avvenuta stipula di idonea

polizza assicurativa riportata nel Contratto;

c. a versare la somma necessaria a coprire le spese per la procedura di gara di cui al

punto 19 della presente disciplinare di gara nonché le spese relative alla stipula del

Contratto di Servizio e di cessione degli impianti gas;

d. a pagare gli  oneri  di  riscatto degli  impianti di distribuzione e sottoscrivere il

contratto di trasferimento impianti.
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Ove  nel  termine  di  15  (quindici)  giorni  dalla  data  indicata  dall‘Amministrazione

aggiudicatrice, l’impresa aggiudicataria non abbia puntualmente ottemperato a quanto

richiesto  dall’Amministrazione  aggiudicatrice,  si  procederà  alla  revoca

dell’aggiudicazione, ferma restando la facoltà di procedere all’aggiudicazione a favore

dell’impresa seconda in graduatoria, e così via in ordine decrescente di classificazione

fino all’impresa quinta in graduatoria.

In  tal  caso,  l’Amministrazione  aggiudicatrice  incamererà  la  cauzione  provvisoria

riservandosi di procedere per il risarcimento di ogni ulteriore danno.

L’aggiudicatario  è  tenuto  a  comunicare  tempestivamente  all’Amministrazione

aggiudicatrice ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario  e nella

propria  struttura  nonché  nei  propri  organismi  tecnici  e  amministrativi.  Tale

comunicazione  deve  comunque  essere  effettuata  entro  15  giorni  dall’intervenuta

modificazione onde consentire  l’acquisizione della  nuova certificazione antimafia  da

parte della Amministrazione aggiudicatrice.

L’inosservanza  della  normativa  antimafia  comporta  il  diritto  per  l‘Amministrazione

aggiudicatrice di risolvere il rapporto contrattuale.

ART 19 – SPESE A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO

Saranno  a  carico  del  soggetto  risultato  aggiudicatario  le  spese  relative  alla

predisposizione  degli  atti  prodromici,  pubblicità  e  commissione  di  gara,

complessivamente quantificate nella somma massima di € 40.000,00; quella effettiva

sarà comunicata, e dovrà essere versata, prima della stipula del contratto; sono inoltre a

carico  del  soggetto  risultato  aggiudicatario  le  spese  inerenti  e  conseguenti  alla

stipulazione  del  Contratto  di  concessione/servizio  e  di  cessione  degli  impianti,  ivi

comprese le imposte ed bolli inerenti.

ART 20 – CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI

PUBBLICI.

Ai  fini  della  partecipazione  alla  presente  procedura  di  gara,  il  concorrente  deve

provvedere al pagamento del contributo previsto a favore dell’Autorità di vigilanza sui
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contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, seguendo le istruzioni operative fornite

dalla Autorità stessa nell’avviso del 31 marzo 2010, disponibile sul sito www.avcp.it.

A  tal  fine,  si  precisa  che,  per  eseguire  il  pagamento  ed  indipendentemente  dalla

modalità di versamento utilizzata, sarà necessario iscriversi - anche per i soggetti già

iscritti  al  vecchio  servizio  -  al  nuovo  “Servizio  di  riscossione”  all’indirizzo  web

www.avcp.it , sezione “Contributi in sede di gara” oppure sezione “Servizi”.

L’importo  del  contributo -  calcolato  in  base  all’importo  posto  a  base della presente

procedura di gara - è pari ad Euro 100,00  e il relativo pagamento potrà avvenire:

a) con versamento  on line,  mediante  carta  di  credito  dei  circuiti  Visa,  MasterCard,

Diners, American Express, collegandosi all’indirizzo internet www.acvp.it, sezione

“Servizio riscossione” e seguendo le istruzione ivi fornite. In tale ipotesi, si precisa

sin d’ora che il concorrente, a riprova del pagamento effettuato, dovrà allegare la

ricevuta di pagamento, trasmessa dal sistema di riscossione dell’Autorità all’utente;

b) in  contanti,  muniti  del  modello  di  pagamento  stampabile  dal  sito  internet

www.acvp.it,  sezione “Servizio riscossione”,  presso i punti vendita della rete dei

tabaccai  lottisti  abilitati  al  pagamento  di  bollette  e  bollettini.  In  tale  ipotesi,  si

precisa  sin  d’ora  che  il  concorrente,  a  riprova  del  pagamento  effettuato,  dovrà

allegare lo scontrino, in originale, rilasciato dal punto vendita;

c) per i soli operatori economici stranieri, sarà possibile effettuare il pagamento anche

tramite bonifico bancario  internazionale,  sul  conto corrente bancario n.  4806788,

Banca Monte dei  Paschi di Siena (IBAN IT77O0103003200000004806788; BIC:

PASCITMMROM)  intestato  all’Autorità  per  la  Vigilanza  sui  contratti  pubblici

lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente

il codice identificativo ai  fini  fiscali  utilizzato nel  Paese di  residenza o sede del

partecipante e il codice CIG. In tale ipotesi, si precisa sin d’ora che il concorrente, a

riprova  del  pagamento  effettuato,  dovrà  allegare  ricevuta,  in  originale,  del

pagamento effettuato ovvero copia fotostatica della ricevuta di questo, sottoscritta

da  persona  abilitata  ad impegnare  legalmente  il  richiedente  ed accompagnata  da

copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

Ai  fini  del  pagamento  della  contribuzione  si  specifica  che  il  codice  C.I.G.  cui  fare

riferimento è il seguente;           COD.CIG.: O5 55 82 4877.
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Si precisa fin d’ora che la mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento della

contribuzione  di  cui  al  presente  punto  è  causa  di  esclusione  dalla  presente

procedura di gara.

ART 21 – RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Ai sensi del Dlgs.n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si

informa che i dati relativi  ai soggetti  partecipanti  di cui l’Amministrazione verrà in

possesso,  verranno  trattati  su supporti  cartacei  ed informatici  esclusivamente  per  lo

svolgimento delle funzioni istituzionali connesse con l’espletamento della procedura di

gara ed ai fini della stipulazione del contratto, in caso di aggiudicazione. 

In  particolare  i  dati  relativi  all’esistenza  di  precedenti  penali  o  di  procedimenti

pendenti, verranno trattati al solo fine di valutare l’eventuale sussistenza delle cause di

esclusione dalla gara di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006. 

I dati rilevanti  ai fini dell’ammissione alla gara potranno essere altresì archiviati  ed

utilizzati in altri procedimenti per verifiche o riscontri nei confronti dei soggetti cui si

riferiscono.  I  dati medesimi potranno essere comunicati  agli  Enti competenti  ai  fini

della verifica della veridicità delle autodichiarazioni rese, agli organismi cui compete la

vigilanza sull’attività contrattuale dell’Amministrazione nonché ai soggetti cui debba

essere riconosciuto il  diritto di accesso alla documentazione di gara,  nelle forme ed

entro i limiti previsti dalla normativa in materia.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, essendo necessario ai fini della verifica

del possesso dei requisiti di ammissione alla gara; pertanto la mancata comunicazione

comporterà esclusione dalla gara medesima. 

I soggetti cui i dati si riferiscono possono esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. n.

196/2003 citato. Titolare del trattamento è il Comune di Acqui Terme in persona del

Sindaco pro tempore. Responsabile del trattamento è il sottoscritto Dirigente Servizi

Tecnici LL.PP.

ART 22 – CONTROVERSIE

Per eventuali  controversie  che dovessero sorgere  tra  il  Gestore  e  l’Amministrazione

Aggiudicatrice, si applicheranno gli artt. 239, 240, 244 del D.Lgs. n. 163/2006. 
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È in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.

ART 23 – RICORSI

1. A)  Organismo  responsabile  delle  procedure  di  ricorso:  Tribunale

Amministrativo Regionale per il Piemonte Corso Stati Uniti 45 10129 TORINO

(ITALIA)  Tel.011/5576411 Fax 011539265. Indirizzo Internet  www.giustizia-

amministrativa.it. B) Norme ed indirizzo presso il quale si possono richiedere

informazioni  sulle  procedure  di  ricorso:  Comune  di  Acqui  Terme  Ufficio

Tecnico Servizio LL.PP. Piazza Levi 12 15011 ACQUI TERME (AL) ITALIA

Tel.0144/770238  (centralino  ufficio)  Fax  0144  770234  e  e-mail

tecnico@comuneacqui.com.

2. Presentazione di ricorso: ai sensi dell’art.  245 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

nonché degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. n. 104/2010 (c.d. Codice del Processo

Amministrativo).
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• Al  fine  di  evitare  l’esclusione  dalla  gara  per  eventuali  omissioni  si  invita  a
prestare la massima attenzione nella compilazione dei presenti modelli  in ogni
sua parte barrando altresì le caselle di fianco alle lettere cui le dichiarazioni si
riferiscono. Non è causa di esclusione dalla gara la produzione di un modello
differente  dal  presente  purché  in  esso  siano  riprodotte  tutte  le  dichiarazioni
previste nei  modelli allegati.

• Qualora  vi  sia  un’opzione  dovrà  essere  barrato  unicamente  il  riquadro
corrispondente alla situazione effettiva.

• Nel  caso  del  concorrente  singolo,  tutti  i  documenti  di  gara  dovranno  essere
sottoscritti dal legale rappresentante dell’operatore economico.

• Nel caso di consorzio di cooperative/imprese artigiane o consorzio stabile, tutti i
documenti  di  gara  dovranno  essere  sottoscritti  dal  legale  rappresentante  del
consorzio.

• Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzi di concorrenti già costituiti,
tutti  i  documenti  di  gara dovranno essere sottoscritti  dal legale rappresentante
dell’operatore economico capogruppo.

• Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzi di concorrenti non ancora
costituiti,  tutti  i  documenti  di  gara  dovranno  essere  sottoscritti  dal  legale
rappresentante  dell’operatore economico capogruppo oltre che da tutti  i  legali
rappresentanti che fanno parte del raggruppamento.

ALLEGATO 1 DISC.: Dichiarazione sostitutiva di  certificazione e atto di 
notorietà  

ALLEGATO 2 DISC.: Dichiarazione  sostitutiva  e  atto  di  notorietà  sulla  
dimostrazione requisiti tecnico economici finanziari;

ALLEGATO 3 DISC: Dichiarazione impegno irrevocabile costituzione RTI
ALLEGATO 3.1 DISC: Dichiarazione  per  Consorzi  art.  34  c.1-b  D.Lgs.  n.  

163/2006;
ALLEGATO 4 DISC: Dichiarazione di riservatezza;
ALLEGATO 5 DISC: Modulo offerta cumulativa tecnica n. 2
ALLEGATO 6 DISC: Modulo offerta economica.
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ALLEGATO 1 DISC.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI
NOTORIETA’  

(Artt.46 e 47 DPR 28/12/2000 n.445)

Al Comune di Acqui Terme

Piazza Levi 12

15011 ACQUI TERME

OGGETTO: AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI
DISTRIBUZIONE  DEL GAS NATURALE  NEL TERRRITORIO  COMUNALE DI
ACQUI TERME (AL)           COD.CIG.: O5 55 82 4877.

Il sottoscritto

Nato (luogo e data
nascita)

Residente Comune di                                                  Prov.        Via/P.zza

Legale rappresentante/
Procuratore/Institore

Del/della

                                       

Con sede in Comune di                                                 Prov.        Via/P.zza

Con Codice Fiscale n.

Con partita I.V.A.

Capitale Sociale

Estremi atto costitutivo

Euro…………….       Di cui versato Euro…………….

Con oggetto sociale riferito (esclusivamente/ o anche) al settore di distribuzione del gas
naturale ai sensi del Dlgs.n.164/2000;
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In  riferimento  al  Bando  e  al  Disciplinare  di  gara  per  l’affidamento  del  servizio  in
oggetto  chiede  di  essere  ammesso  alla  gara  medesima  e  dichiara  di  agire  in
rappresentanza dell’Impresa su indicata che concorre come:

���� Impresa singola;

��������Impresa capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio  o di un
GEIE di tipo orizzontale/   verticale  / misto  costituitisi con atto in data ………..  n
…………. di rep. notaio………….. fra le Imprese:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________

��������Oppure Impresa capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio
o di un GEIE di tipo orizzontale / verticale / misto  fra le sotto indicate Imprese che si
costituiranno  in  caso  di  aggiudicazione  in  associazione  temporanea  di   tipo
………………………….  (specificare  se  orizzontale/verticale/misto)   in  conformità
dell’impegno contenuto nell’apposita dichiarazione di cui all’allegato 3DISC.;

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________

 (dovrà comunque essere prodotta una dichiarazione conforme alla presente per
ogni impresa associata o consorziata, pena l'esclusione).

Oppure

��������Impresa mandante  di una associazione temporanea o di un consorzio o di un
GEIE di tipo orizzontale / verticale / misto già costituito con atto in data ………… rep.
n…… del notaio………………… fra le Imprese:
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________
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��������Oppure Impresa mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o
di  un  GEIE  di  tipo  orizzontale  /  verticale  /  misto   che  si  costituiranno  in  caso  di
aggiudicazione  in  associazione  temporanea  di  tipo
……………………………………….  (specificare  se  orizzontale/verticale/misto)  in
conformità  dell’impegno  contenuto  nell’apposita  dichiarazione  di  cui  all’allegato  3
DISC.;

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________

solo in caso di consorzio:
����     (se si tratta di consorzio già costituito) che tale consorzio è stato costituito con
atto in data  n.   di rep. Notaio …………………………….;
che si tratta di consorzio di cui alla seguente lettera dell’art.34 comma 1 del Dlgs
n.163/2006 (barrare ciò che interessa):
� lettera  b)  vale  a  dire  consorzi  fra  società  cooperative  di  produzione  e lavoro
costituiti a norma della legge n.422/1909 e smi, e consorzi tra imprese artigiane di cui
alla legge n.443/85;
� lettera c) vale a dire consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili
ai sensi dell’articolo 2615 ter del codice civile tra imprese  individuali anche artigiane,
società commerciali, società cooperative di produzione e lavori;
� lettera  e) vale a dire consorzi di concorrenti di cui all’’articolo 2602 del codice
civile costituiti  tra i  soggetti  di  cui alle lettere a) b) e c) dell’art.34 comma1 codice
appalti  anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615 ter del codice civile

��che attualmente il  consorzio intercorre tra i  seguenti soggetti  (riportare qui di
seguito o su un foglio allegato l’elenco aggiornato di tutti i consorziati):
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________

���� se si tratta di consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lettere b) e c) codice appalti:
Che il consorzio stesso concorre per i seguenti consorziati (compilare anche apposita
dichiarazione allegato 3.1 DISC.):
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

__________________

��������se si tratta di consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lettere e) codice appalti:
 Che tale impresa concorre alla gara unitamente ai seguenti soggetti:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________

che si costituiranno in caso di aggiudicazione in consorzio nell’ambito del quale il
soggetto dichiarante assumerà il ruolo di (specificare se capogruppo o mandante) in
conformità dell’impegno contenuto nell’offerta. Allegato 3 DISC.)

(dovrà comunque, pena l'esclusione, essere prodotta una dichiarazione conforme alla
presente per ogni impresa associata o consorziata).

��������CHE, in  quanto  costituente  cooperativa  o  consorzio  fra  cooperative  di
nazionalità italiana, è iscritto nell'apposito Registro prefettizio o, rispettivamente, nello
Schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro ed è autorizzata a
partecipare a pubbliche gare;
 oppure
 ��������IN sostituzione di entrambe le iscrizioni, di essere iscritto all’Albo delle Società
Cooperative  istituito  presso  il  Ministero  delle  Attività  Produttive  a  sensi  del  D.M.
23/06/2004 ed è autorizzata a partecipare a pubbliche gare; 

TUTTO CIÒ PREMESSO

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28/12/2000 N.445 consapevole delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

CHE le connesse previsioni statutarie prevedono la distribuzione del servizio gas
naturale a sensi del D.Lgs 164/2000 e che  la partecipazione alla presente procedura non
contrasta con le previsione del citato D.Lgs.164/2000 come da titolo…………….,
art…………………, comma…………… del vigente statuto sociale il quale
espressamente prevede……………………………………………………………………
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Mentre non prevede ai sensi dell’art.21 del D.Lgs.n.164/2000 l’attività di vendita gas
naturale, né che essa è comunque esercitata e che vengono rispettati gli obblighi di
certificazione del bilancio di al D.Lgs 164/2000;

� (caso di RTI non costituito) L’oggetto del RTI da costituirsi prevederà
che…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
Mentre non prevederà ai sensi dell’art.21 del D.Lgs.n.164/2000 l’attività di vendita gas
naturale, né che essa venga comunque esercitata e che saranno rispettati gli obblighi di
certificazione del bilancio di al D.Lgs 164/2000;

IN MERITO AI SOGGETTI COMPONENTI L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE,
che:
il  legale rappresentante /  Procuratore/Institore/  è il  soggetto indicato nell'intestazione
della presente dichiarazione;
 le  altre  persone  componenti  l'organo  di  amministrazione  e/o  direttore  tecnico  con
indicata la   relativa qualifica sono:

Sig. _____________________

In qualità di
_______________

Nato a _________

Il _____________

Residente in ______________________
Prov. ___

Via _______________________________

Sig. _____________________

In qualità di
_______________

Nato a _________

Il _____________

Residente in ______________________
Prov. ___

Via _______________________________

Sig. _____________________

In qualità di
_______________

Nato a _________

Il _____________

Residente in ______________________
Prov. ___

Via _______________________________

Sig. _____________________

In qualità di
_______________

Nato a _________

Il _____________

Residente in ______________________
Prov. ___

Via _______________________________

Sig. _____________________

In qualità di
_______________

Nato a _________

Il _____________

Residente in ______________________
Prov. ___

Via _______________________________

(in particolare, oltre ai direttori tecnici attualmente in carica, per le società in nome
collettivo dovranno risultare tutti i soci per le società in accomandita semplice i soci
accomandatari per le altre società ed i consorzi tutti i componenti  del Consiglio di
amministrazione muniti di rappresentanza)
(solo per le imprese individuali)
che il titolare attuale è il soggetto indicato nell'intestazione della presente dichiarazione;
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che i direttori tecnici attualmente in carica sono:

  Sig.
_____________________

_________________________

In qualità di direttore tecnico

Nato a _________

Il _____________

Residente in ______________________
Prov. ___

Via _______________________________

Sig. _____________________

_________________________

In qualità di direttore tecnico

Nato a _________

Il _____________

Residente in ______________________
Prov. ___

Via _______________________________

Sig. _____________________

_________________________

In qualità di direttore tecnico

Nato a _________

Il _____________

Residente in ______________________
Prov. ___

Via _______________________________

(barrare la casella che interessa)

��CHE quindi come da libro soci il/la dichiarante è a totale partecipazione privata;
oppure
��CHE quindi come da libro soci il/la dichiarante è a totale partecipazione pubblica;
oppure
��CHE quindi come da libro soci il/la dichiarante è a partecipazione pubblico-privata
(specificare in quale rapporto, se trattasi di società di 2 o di 3 grado nel caso l’ente
locale ricopra il ruolo di soggetto di 1 grado);

� (caso di RTI non costituito) 
�che quindi le mandanti sono a totale partecipazione privata;
oppure
�che quindi le mandanti sono a totale partecipazione pubblica;
�che quindi le mandanti sono a partecipazione pubblico- privata; (specificare in quale
rapporto)

ALTRO AL RIGUARDO:

IN MERITO ALLA  PROPRIA CAPACITA' GIURIDICA:
I. �Di  possedere  la  cittadinanza  italiana  o  nello  Stato  …………………………

appartenente  all’Unione  Europea,  ovvero  residenza   in  Italia  per  gli  stranieri
imprenditori  ed  amministratori  di  società  commerciali  legalmente  costituite,  se
appartengono  a  Stati  che  concedono  trattamento  di  reciprocità  nei  riguardi  di
cittadini italiani;
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II. � Di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38   comma 1 lettera a), b), c), d),
e), f), g), h), i), l), m), m.bis), m.ter), m.quater) del Dlgs.n.163/06 né in alcun altra
disposizione legislativa e regolamentare;

III. L’insussistenza  dello  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  coatta,  di  concordato
preventivo, di cessazione di attività o in qualsiasi altra analoga situazione risultante
da una procedura della  stessa natura prevista da Leggi  o Regolamenti  nazionali
dello  Stato  in  cui  è  stabilito,  che  a  carico  dello  stesso  non  è  in  corso  un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che la Società non versa
in stato di sospensione dell’attività commerciale. I suddetti fatti, stati o qualità sono
verificabili  dalla  Stazione  Appaltante  presso  Camera  di  Commercio  di
……………………..…..  Tel.  ………………..  Fax  ……………...;  Tribunale  di
…………………………………..  Sez.  fallimentare  ……….…..  Tel.  ………..…
Fax ……………;

IV. Di non avere pendenze in ordine a procedimenti di applicazione di una delle misure
di  prevenzione  di  cui  all’art.  3  della  Legge  n.  1423/1956 o  di  una delle  cause
ostative previste dall’art. 10 della Legge 575/1965; Unitamente:

  (barrare la casella che interessa):

� al direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
� a tutti  i   soci se si tratta di società in nome collettivo o in

accomandita semplice;
� a tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza se

si tratta di altro tipo di società o consorzio;

V. �Che non  è  stata  pronunciata  sentenza  di  condanna  passata  in  giudicato,  oppure
emesso  decreto  penale  di  condanna  divenuto  irrevocabile,  oppure  sentenza  di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale,  per  reati  gravi  in  danno  dello  Stato  o  della  Comunità  che  incidono
sull’affidabilità morale e professionale, o per delitti finanziari; di non aver riportato
condanne con sentenza passato in giudicato, ne decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale,
corruzione,  frode,  riciclaggio,  quali  definiti  dagli  atti  comunitari  citati  all’art.45
paragrafo 1 direttiva CE 2004/18. a carico del direttore tecnico:

 (barrare la casella che interessa):
� Unitamente al titolare se si tratta di impresa individuale;
� Unitamente a tutti i  soci se si tratta di società in nome collettivo o in

accomandita semplice;
� Unitamente a tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza

se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

VI. Che non sono state pronunciate sentenze passate in giudicato per le quali il giudice
ha disposto il beneficio della non menzione a carico del direttore tecnico:
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(barrare la casella che interessa):
� Unitamente al titolare se si tratta di impresa individuale;
� Unitamente a tutti i  soci se si tratta di società in nome collettivo o in

accomandita semplice;
� Unitamente a tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza

se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
OVVERO CHE SI E’ BENEFICIATO DELLA NON MENZIONE

(indicare  eventuali  sentenze  e/o  decreti  penali  oggetto  del  beneficio  della  non  
menzione)

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________

(barrare la casella che interessa )

VII. ��che non ci sono soggetti cessati dalla carica nel triennio precedente la  data
di pubblicazione del bando di che trattasi;

OPPURE
��in  relazione  a  tutti  i  soggetti  cessati  dalla  carica  nel  triennio  antecedente  la
pubblicazione del presente bando di gara nei confronti dei quali opera il divieto di
cui all’art. 38 lett. c) Dlgs n.163/2006 e smi.
Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla
data di
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________

Non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura  penale  per  reati  che  incidono  sulla  sua/loro  affidabilità  morale  e
professionale;

oppure
�� nei confronti di
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Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla
data di
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________

È stata  pronunciata  sentenza  definitiva  di  condanna  passata  in  giudicato,  oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice
di  procedura  penale,  per  reati  che  incidono  sulla  sua/loro  affidabilità  morale  e
professionale,  ma che  l’impresa  ha  adottato  i  seguenti  atti  o  misure  di  completa
dissociazione  dalla  condotta  penalmente  sanzionata  con  la  seguente  allegata
documentazione; 
I  fatti sopra indicati stati o qualità sono verificabili dalla Stazione Appaltante presso
Procura  della  Repubblica  Presso  Tribunale  di  ______________________  Tel.
__________ Fax ______________________ 

VIII� Inoltre non ha violato  il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 della 
legge 10/3/90 n.55 e s.m.i.

IX Di  non  aver  commesso  secondo  motivata  valutazione  della  Stazione
Appaltante grave negligenza o malafede nell’esecuzione di eventuali
altre prestazioni affidate  dal  Comune  di  Acqui  Terme  e  di  non
avere, altresì commesso un errore grave  nell’esercizio  della  propria
attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova dal Comune
stesso;

�X Nei  propri  confronti  non sono state  emesse sentenze ancorchè  non definitive
relative a reati che precludono la partecipazione alle procedure di gara. Non ha reso
false dichiarazioni nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure
di gara;

XI           (barrare la casella che interessa)

� di  non essere stato assoggettato  a  provvedimenti  di  sospensione dell’attività  
imprenditoriale  in  base  all’art.  14  del  D.  Lgs.  n.  81/2008  e  ai  connessi  
provvedimenti interdittivi alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione;

OPPURE
�� �di  essere  stato  assoggettato  a  provvedimenti  di  sospensione  dell’attività
imprenditoriale  in  base  all’art.  14  del  D.  Lgs.  n.  81/2008  per  il  periodo  dal
_____________  al  _____________  e  ai  connessi  provvedimenti  interdittivi  alla
contrattazione  con  la  Pubblica  Amministrazione  per  il  periodo  dal
_________________ al ________________; 
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XII����� Di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui all’art.1 bis  legge n.
383 del 18/10/2001 come sostituito dal D.L. n. 210/2002  nei confronti del :

(barrare la casella che interessa):
o del titolare se si tratta di impresa individuale;
o di tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita

semplice;
o di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza se si tratta di

altro tipo di società o consorzio;
OPPURE

� Di essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis  legge n.
383 del 18/10/2001 come sostituito dal D.L. n. 210/2002 nei confronti del:

(barrare la casella che interessa):
o del titolare se si tratta di impresa individuale;
o di tutti i socio se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita

semplice;
o di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza se si tratta di

altro tipo di società o consorzio; ma che il periodo di emersione si è concluso;

XIII � L’inesistenza,  secondo la  legislazioni italiana  o del  Paese  di  provenienza,  di
violazioni  definitivamente  accertate  rispetto  agli  obblighi  relativi  al  pagamento
delle  imposte  e  tasse  ed  è  tutt’ora  in  regola  con  la  l’assolvimento  dei  suddetti
obblighi; i suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla Stazione Appaltante
presso  Agenzia  delle  Entrate  di  ________________________  Tel.
_______________ Fax ________________;

XIV � �Di non aver reso nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara  false  dichiarazioni  in  merito  ai  requisiti  e  alle  condizioni  rilevanti  per  la
partecipazioni alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti
dai dati in possesso dell’Osservatorio;

XV (barrare la casella che interessa)
�� di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme
in materia di contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana
o dello Stato in cui sono stabiliti;

OPPURE 
�� Di essere a conoscenza delle situazioni pendenti elencate qui di seguito in

merito  ad  eventuali  atti  di  contestazione  o  di  regolarizzazione  che  testé  vengono
indicati:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(barrare la casella che interessa)
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XVI �� Di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 lettera m.ter) del D. Lgs.
n.  163/2006  e  s.m.i.  e  pertanto  di  non  essere  stato  vittima  di  concussione  ed
estorsione. Ciò nei confronti del direttore tecnico:

  (barrare la casella che interessa):
� Unitamente al titolare se si tratta di impresa individuale;
� Unitamente a tutti i  soci se si tratta di società in nome collettivo o in

accomandita semplice;
� Unitamente a tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza

se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
OPPURE

��Di  trovarsi  nelle  condizioni  di  cui  all’art.  38  lettera  m.ter)  del  D.  Lgs.  n.
163/2006 e s.m.i. e pertanto di essere stato vittima di concussione ed estorsione. Ciò
nei confronti del direttore tecnico:

  (barrare la casella che interessa):
� Unitamente al titolare se si tratta di impresa individuale;
� Unitamente a tutti i  soci se si tratta di società in nome collettivo o in

accomandita semplice;
� Unitamente a tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza

se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
�ma  si  è  denunciato  i  fatti  all’autorità  giudiziaria  salvo  che  ricorrano  i  casi  di
esclusione della responsabilità di cui all’art.4 comma 1 della legge 689/1981.

    

XVII CHE l'Impresa è PERTANTO regolarmente iscritta al registro della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di __________________ per attività
corrispondente al servizio oggetto della presente gara, pertanto la capacità di operare
nell’ambito di distribuzione del gas ed attesta i seguenti dati (per i concorrenti con sede
in uno Stato straniero indicare i dati di iscrizione nell’albo o lista ufficiale dello stato di
appartenenza)

Numero di iscrizione ______________________
Data di iscrizione _________________________
Durata della Ditta/data termine _________________________
Codice di attività economica uso GAP _________________ (si desume dalla

scheda attribuzione Partita IVA)
e conseguentemente  mantiene regolari posizioni previdenziali ed assicurative, anche

dal punto di vista dei previsti versamenti, presso 

INPS di __________________ matr. n. ____________, 

INAIL di _________________ matr. n. ____________, 

CASSA ………….. di ___________________ matr. n. ___________ 

ALTRO __________________ matr. n. ____________;

57



XVIII����Requisiti di cui alla LEGGE 12/03/1999 N. 68
(barrare la casella che interessa)

��������di  aver  ottemperato  agli  obblighi  inerenti  la  legge  n.68  del  12/3/99  come
disciplinato  dalle  circolari  ministeriali  n.41 del  26/6/2000 e  n.10  del  28/3/2003  e  ne
conferma  la  persistenza  dichiarando  che  attualmente  a  fronte  di  nr.  __________
dipendenti  sono stati  assunti  nr.  __________ disabili;  (  per  le imprese con più di  35
dipendenti  e  per  le  imprese da 15 a 35 dipendenti  che  abbiano effettuato  una nuova
assunzione dopo il 18/01/2000);

OPPURE

��������La  propria  condizione  di  non  assoggettabilità  agli  obblighi  di  assunzioni
obbligatorie di cui alla Legge 68/99 in quanto occupa meno di 15 dipendenti;

OVVERO
����  (per le Imprese che occupano  da 15 a 35 dipendenti) dichiara la propria condizione di
non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/99 e di
non aver effettuato una nuova assunzione  dopo il 18/01/2000;

XIX (barrare la casella che interessa)
�  di non essere in possesso di attestazione SOA;

OPPURE
� di essere in possesso di attestazione SOA e di non aver subito la sospensione o

la decadenza  dell’attestazione SOA da parte  dell’Autorità  per aver  prodotto  falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci; 

(nel caso di concorrente stabilito in altri  Stati aderenti  all’Unione Europea che
non possiede l’Attestazione di Qualificazione)
��di possedere i requisiti d’ordine generale e speciale previsti dal D.P.R. n. 34/2000
accertati  ai  sensi  dell’art.  3  comma 7   e  dal  successivo  art.18  del  suddetto  D.P.R.
34/2000  in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi
paesi., nonché di essere in grado di produrre idonee referenze bancarie;

XX SITUAZIONI DI CONTROLLO

(barrare la casella che interessa)
��������Art. 38 lettera m.quater) D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. di non essere rispetto ad
altro  partecipante  alla  medesima  procedura  di  affidamento  in  una  situazione  di
controllo di cui all’art. 2259 del codice civile o in una qualsiasi situazione anche di
fatto con il medesimo;

OPPURE
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��������Di  essere  in  una  situazione  di  controllo  ,  diretto  o  come  controllante  o  come
controllato  o  in  una  qualsiasi  relazione  anche  di  fatto  e  di  aver  formulato
autonomamente l’offerta.
Elenco  (denominazione, ragione sociale e sede) del/i concorrente/i con cui sussiste tale
situazione 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(tale dichiarazione è corredata dai documenti utili che la situazione di controllo non ha
influito sulla formulazione dell’offerta, inseriti in separata busta chiusa- BUSTA N.7).

�Di  non  partecipare  alla  gara  in  più  di  una  associazione  temporanea  o  consorzio  di
concorrenti e neppure in forma individuale qualora partecipi alla gara in associazione o
consorzio e di non essere in rapporti di controllo o collegamento ex art.2359 del codice
civile con imprese,  non partecipanti  alla gara,  a loro volta in rapporti  di controllo o
collegamento  con  imprese  comunque  partecipanti  alla  gara  o  singolarmente  o  in
partecipazione;

INOLTRE

XXI Di applicare pienamente e integralmente ai propri addetti i contenuti economico
normativi della contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti con
particolare riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dalla stessa; e di
essere,  come si desume ai punti sopra dichiarati di essere in regola con la normativa
interna di sicurezza per la tutela della vita e della salute dei lavoratori ai sensi del D. Lgs.
n. 81/2008;   

XXII Di  possedere  la  certificazione  del  sistema  di  qualità  conforme  alle  norme
europee della serie UNI EN ISO 9001;

XXIII�di impegnarsi  in caso di  aggiudicazione al  rispetto degli  obblighi  sulla tutela
dell’occupazione del  personale addetto alla gestione locale degli  impianti  del  Gestore
uscente con l’obbligo di assunzione del personale come da art.9.1 del disciplinare di gara;
 

XXIV Di accettare integralmente e senza riserve né condizione alcuna,  i  termini,  le
norme e le prescrizioni tutte riportate del disciplinare di gara e nei documenti di cui
all’art. 4 del medesimo disciplinare messi a disposizione considerando le infrastrutture
poste a disposizione dell’Amministrazione Comunale come idonee e sufficienti all’uso
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di che trattasi e considerando la propria successiva offerta comunque remunerativa e di
accettarne l’applicazione per tutta la durata della gestione, atteso che risulta pienamente
compatibile  con  tale  redditività  lo  svolgimento  del  servizio  di  cui  trattasi  con  gli
obiettivi di cui all’art. 41, comma 1, della L. n. 144/1999 e dell’art. 1, comma 1, della L.
n. 481/1995;

XXV Di impegnarsi in caso di aggiudicazione al rispetto degli obblighi  sulla tutela
dell’occupazione del personale addetto alla gestione locale degli impianti del Gestore
uscente con obbligo di assunzione del personale come da art.  9.1 del disciplinare di
gara;

XXVI Di aver  assolto  positivamente  agli  obblighi  di  sicurezza di  cui  alla  delibera  di
AEEG n.168/2004 e n.120/2008 e s.m.i. negli ultimi due anni solari antecedenti quello
della pubblicazione del presente bando e di non essere incorso in nessuna delle sanzioni
previste  dalle  citate  delibere  in  termini  di  sicurezza  e  continuità  del  servizio  di
distribuzione definitivamente applicate;

XXVII Di obbligarsi e di essere in grado di far fronte al pagamento del valore residuo
degli impianti di distribuzione per un importo complessivo di Euro 3.399.033,55 (oltre
IVA);

XXVIII Di  impegnarsi  sin  da  ora  in  caso  di  aggiudicazione  a  versare  le  somme  a
disposizione per l’Amministrazione per le spese di  procedura di  cui al punto 19 del
presente  disciplinare  secondo  le  modalità  che  verranno  successivamente  indicate  da
questa Amministrazione;

Di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs n.196/2003 che i
dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

CHE il numero di fax o e-mail  per eventuali  comunicazione è il seguente:
___________________

Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e
civili verso dichiarazioni false o incomplete.

_________________ lì __________________

Il legale rappresentante
  (sottoscrizione in originale)
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allegare fotocopia documento di identità del firmatario (art.38 comma 3 D.P.R.
445/2000) 
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ALLEGATO 2disc
(dovrà comunque essere prodotta una dichiarazione conforme alla presente per ogni

impresa associata o consorziata, pena l'esclusione)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI
NOTORIETA’ SULLA DIMOSTRAZIONE REQUISITI TECNICO, ECONOMICI E

FINANZIARI
(Artt. 46 e 47 DPR 28/12/2000 n.445)

Al Comune di Acqui Terme

Piazza Levi 12

15011 ACQUI TERME

OGGETTO: AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI
DISTRIBUZIONE  DEL GAS NATURALE  NEL TERRRITORIO  COMUNALE DI
ACQUI TERME (AL)           COD.CIG.: O5 55 82 4877.

Il sottoscritto

Nato (luogo e data
nascita)

Residente Comune di                                                  Prov.        Via/P.zza

Legale rappresentante/
Procuratore/Institore

Con sede in Comune di                                                 Prov.        Via/P.zza

Con Codice Fiscale n.

Con partita I.V.A.

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28/12/2000 N.445 consapevole delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti
e  dichiarazioni  mendaci  ivi  indicate  e  in  riferimento  alla  forma  di  partecipazione
espressa nella dichiarazione 1DISC.) del disciplinare di gara

DICHIARA
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 IN  MERITO  ALLA  DIMOSTRAZIONE  DEI  REQUISITI  ECONOMICO-FINANZIARI,

TECNICO PROFESSIONALI  (ARTT. 41 C. 1 LETT. A) E C), ED ART. 42 C. 1 LETT.A) 

1. Di svolgere alla data di pubblicazione del bando, in forma individuale o in RTI

o in consorzio ininterrottamente almeno un servizio analogo a quello oggetto di

gara in regime di concessione pertanto riferito ad un Comune avente: a) una

popolazione residente di 20.000 abitanti, b) un numero di clienti gas (PdR) pari

a 10.000 unità; A tale dichiarazione si allega, l’attestazione, rilasciata dagli Enti

serviti, di buona conduzione della gestione del servizio senza contestazioni;

Committente Oggetto  del  servizio  e
periodo esecuzione

Popolazione
redidente

Numero  clienti
gas

2. di  possedere  alla  data  di  presentazione  dell’offerta  almeno  due  idonee

dichiarazioni bancarie o rilasciate da intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs.

n. 385/93 da cui risulti che il Concorrente ha sempre fatto fronte negli ultimi tre

anni (2007/2008/2009) ai propri impegni con regolarità e puntualità, ai sensi

dell’art. 41, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

3.  che  è  idoneo  a  far  fronte  agli  impegni  economici  e  finanziari  derivanti

dall’aggiudicazione del contratto di cui trattasi; che ha la possibilità di accedere

al credito per un valore pari o superiore a Euro 259.725,00; SI ALLEGANO

REFERENZE.

4. Di possedere idonea capacità tecnico-organizzativa per l’esecuzione dei lavori

inerenti la rete di distribuzione del gas  che viene dimostrata nel modo seguente:

(barrare la casella che interessa)
�������� attraverso l’allegata  attestazione SOA in corso di validità che documenti
il possesso della qualificazione OG6 Classifica II o altre iscrizioni;
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���� ALTRO
___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________

Di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs196/2003 che i
dati  personali  raccolti  saranno  trattati  anche  con  strumenti  informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.

CHE il numero di fax o e-mail  per eventuali  comunicazioni è il seguente:
_______________

Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e
civili verso dichiarazioni false o incomplete.

_________________ lì __________________

Il legale rappresentante
  (sottoscrizione in originale)

allegare fotocopia documento di identità del firmatario (art.38 comma 3 D.P.R.
445/2000) 
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ALLEGATO 3 disc

Al Comune di Acqui Terme

Piazza Levi 12

15011 ACQUI TERME

OGGETTO: AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI
DISTRIBUZIONE  DEL GAS NATURALE  NEL TERRRITORIO  COMUNALE DI
ACQUI TERME (AL)           COD.CIG.: O5 55 82 4877.

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO IRREVOCABILE ALLA COSTITUZIONE DI
RIUNIONE TEMPORANEA DI IMPRESE (lett.d),e),f), f.bis) art.34 dlgs.n.163/06)

(art. 37 Dlgs n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni)

I sottoscritti agenti in nome e per conto delle seguenti imprese:

______________________________________________________________________

con sede in __________________________________ codice fiscale
_________________
quale MANDATARIA/CAPOGRUPPO

______________________________________________________________________

con sede in ___________________________________  codice fiscale
________________
quale Mandante

______________________________________________________________________

con sede in ___________________________________ codice fiscale
________________
quale Mandante

______________________________________________________________________

con sede in __________________________________ codice fiscale
_________________
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quale Mandante

con specifico riferimento alla procedura  di cui all’oggetto, con la presente, ai sensi
dell’art.37 del Dlgs n.163/2006 e s.m.i., 

CHIEDONO
Di  poter  partecipare  alla  gara  per  la  concessione  del  servizio  in  oggetto  quale
costituendo  Raggruppamento  Temporaneo  di  Imprese,  essendo  nel  complesso  in
possesso  dei  requisiti  di  partecipazione  richiesti  come nello  specifico  già  dichiarato
separatamente (allegati  1  e  2  disc.),  all’uopo precisando qui  di  seguito  le  quote  di
partecipazione  di  ciascuna,  tenuto  conto  che  l’impresa  indicata  quale  capogruppo
dovrà  comunque  partecipare  al  RTI  in  quota  maggioritaria  e  conseguentemente
possedere la parte maggiore dei requisiti di partecipazione;

DICHIARANO
Di impegnarsi irrevocabilmente in caso di aggiudicazione della gara  di cui all’oggetto,
a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa sopra indicata al
numero 1) qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per
conto proprio e delle mandanti.

SI IMPEGNANO ALTRESI’

��������a non modificare la composizione della riunione temporanea da costituirsi sulla
base  della  presente  dichiarazione  ed  a  presentare  entro  il  termine  indicato  nella
comunicazione di affidamento del servizio, atto notarile di associazione temporanea di
impresa dal quale risulti il conferimento di mandato speciale gratuito ed irrevocabile a
chi legalmente rappresenta l’impresa capogruppo indicando nel medesimo atto la quota
di  partecipazione  di  ciascuna  impresa  al  raggruppamento,  in  conformità  ai  requisiti
indicati e comprovati in sede di gara e ad eseguire la parte di servizio nella percentuale
corrispondente alla predetta quota che risulta essere la seguente:

��������ORIZZONTALE     oppure           ��������VERTICALE         oppure

��������MISTA

Parte di partecipazione PER L’IMPRESA MANDATARIA (capogruppo)
__%__________________________________________________________________

E L’IMPEGNO AD ESEGUIRE LE SEGUENTI PARTI DEL SERVIZIO   

______________________________________________________________________
___

Parte di partecipazione PER L’IMPRESA MANDANTE 
______________________________________________________________________
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E L’IMPEGNO AD ESEGUIRE LE SEGUENTI PARTI DEL SERVIZIO   

______________________________________________________________________

(ripetere se del caso)

��Ad  uniformarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto, alla disciplina vigente  in
materia di lavori pubblici  con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE

��Ad  assumere il perentorio obbligo che , nell’ipotesi di recesso di uno o più soci, la
società aggiudicatrice dovrà comunque possedere attraverso i residui soci i requisiti di
ammissione  indicati  nel  disciplinare  di  gara  e  che  comune  i  residui  soci  si
impegneranno in via solidale a sottoscrivere l’intero capitale.

Data _______________________

Per l’impresa 1)  Nome _______________________ Cognome

______________________

In qualità di (titolare, legale rappresentante, amministratore, procuratore, institore,

altro)

FIRMA ________________________________________

Per l’impresa 2)  Nome ______________________ Cognome

_______________________

In qualità di (titolare, legale rappresentante, amministratore, procuratore, institore,

altro)

FIRMA ________________________________________

Per l’impresa 3)  Nome _______________________ Cognome

______________________

In qualità di (titolare, legale rappresentante, amministratore, procuratore, institore,

altro)
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FIRMA ________________________________________

Per l’impresa 4) Nome _______________________      Cognome

____________________

In qualità di (titolare, legale rappresentante, amministratore, procuratore, institore,
altro)

FIRMA ________________________________________
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ALLEGATO 3.1disc

Al Comune di Acqui Terme

Piazza Levi 12

15011 ACQUI TERME

OGGETTO: AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI
DISTRIBUZIONE  DEL GAS NATURALE  NEL TERRRITORIO  COMUNALE DI
ACQUI TERME (AL)           COD.CIG.: O5 55 82 4877.

DICHIARAZIONE PER I CONSORZI 
(di cui all’art. 34 comma 1 lettere B e C  Dlgs n. 163/2006 e successive modificazioni

ed integrazioni)

Il  sottoscritto nato a _______________________________________ il
______________________ in qualità di legale rappresentante del Consorzio:

______________________________________________________________________
______

con sede in __________________________________ P. IVA
__________________________

con specifico riferimento alla procedura  sopra emarginata, con la presente allo scopo di
poter partecipare alla gara di concessione del servizio in oggetto, 

DICHIARA

Che l’Impresa 

______________________________________________________________________
______

con sede in ___________________________________   P. IVA
________________________

aderente al Consorzio è stata designata ad eseguire la seguente parte del contratto
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________

FIRMA ________________________________________
In qualità di (titolare, legale rappresentante, amministratore, procuratore, institore,
altro)
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ALLEGATO 4disc

Al Comune di Acqui Terme

Piazza Levi 12

15011 ACQUI TERME

OGGETTO: AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI
DISTRIBUZIONE  DEL GAS NATURALE  NEL TERRRITORIO  COMUNALE DI
ACQUI TERME (AL)           COD.CIG.: O5 55 82 4877.

DICHIARAZIONE DI RISERVATEZZA

Il sottoscritto _________________________________ nato a ____________________

il  ________________  residente  nel  Comune  di

_____________________________________  provincia  di  ___________  Via/piazza

________________________________ n° __________

nella  sua  qualità  di  Legale  Rappresentante  della  ditta

________________________________

con sede in ____________________ via/piazza ________________________________

partita IVA _____________________ telefono _______________ fax ______________

PREMESSO CHE

•••• la  presente  dichiarazione  viene  formulata  per  partecipare  alla  gara  di  cui

all’oggetto;

•••• per  “Informazioni  Riservate”  si  intendono  tutte  le  informazioni  ed  i  dati  di

qualsiasi  tipo  e  natura  che  il  Dichiarante,  nonché  i  dipendenti  della  Società  e

consulenti, potranno ricevere per iscritto, oralmente o in qualunque altra forma in

relazione alla Procedura in oggetto, nonché tutte le analisi, valutazioni, rapporti e

documenti che a qualunque titolo ed in qualunque modo contengano o rielaborino

Informazioni Riservate;
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•••• le  Informazioni  Riservate  sono  e  resteranno  di  proprietà  o  di  uso  esclusivo

dell’Ente affidante.

DICHIARA

Tutte le Informazioni Riservate di cui verrà a conoscenza saranno mantenute riservate,

e  saranno  utilizzate  esclusivamente  per  effettuare  le  analisi  necessarie  per  la

formulazione dell’offerta.

In Fede

Addì, ______________

Per la Società __________
Il legale rappresentante

_______________________
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ALLEGATO 5disc  - MODULO OFFERTA cumulativa tecnica n.2
Da inserire nella Busta n.3 recante la dicitura “3. offerta tecnica2”

Al Comune di Acqui Terme

Piazza Levi 12

15011 ACQUI TERME

OGGETTO: AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI
DISTRIBUZIONE  DEL GAS NATURALE  NEL TERRRITORIO  COMUNALE DI
ACQUI TERME (AL)           COD.CIG.: O5 55 82 4877.

�������������������	�
����������	�
��������	�
��������	

Il  sottoscritto  _______________________________________  in  qualità  di
_______________  dell’Impresa  _______________________________________
(indicare  denominazione  o  ragione  sociale)  avente  sede  legale  in  _____-
_________________  via  ____________________________  P.  IVA  /  C.  F.
____________________________  Tel.  ______________________  e  Fax
__________________________ che partecipa alla procedura di gara per l’affidamento
in concessione del servizio di cui  all’oggetto in:  

��Forma Singola 

��Quale  Capogruppo  Mandataria  del  raggruppamento  temporaneo  d’Impresa  già

costituito  con  atto  Notaio  ________________  Rep.  _____________  in  data

_______________ unito in copia conforme alla documentazione;

 

�� Quale Capogruppo Mandataria del raggruppamento Temporaneo d’Impresa non

ancora costituito formalmente, come da atto di impegno irrevocabile ai sensi dell’art.

37 comma 8 del D. Lgs. N163/2006 unito alla documentazione;  

DICHIARA ad ogni effetto legale DI OFFRIRE
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Sub B.1.a) – migliorie ai livelli specifici di qualità commerciale del servizio gas
(Rif. Tabella H art. 47) di cui alla delibera  di AEEG n. 120/08-TU-RQDG: 

ribasso percentuale pari a ……………………%,
(……………………………………….percento)

Sub B.1.b) – migliorie agli indennizzi automatici per mancato rispetto dei livelli
specifici di qualità (Rif. Tabella L art.50) di cui alla delibera  di AEEG n. 120/08-
TU-RQDG: 

aumento percentuale pari a ……………………%, (…………………………………..…
percento)

Sub C.1.) – migliorie agli obblighi di servizio relativi alla sicurezza (Rif. Tabella C
art.12) di cui alla delibera  di AEEG n. 120/08 – TU-RQDG

aumento percentuale pari a ……………………%, (……………………………………
percento)

subB.2.a) – ore settimanali in cui l’Ufficio da costituirsi nel territorio comunale sarà
aperto al pubblico

ore totali settimanali      ……………………………..

--------------------,lì----------------------------------

Il legale rappresentante   
 (sottoscrizione in originale)
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Solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente

I sottoscritti agenti in nome e per conto delle relative imprese a sensi e per gli effetti
dell’art. 37 comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. con la presente 

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE

Per l’impresa Capogruppo Mandataria

Nome _______________________ Cognome ______________________

In qualità di (titolare, legale rappresentante, amministratore, procuratore, institore,

altro)

FIRMA ________________________________________

Per l’impresa Mandante

Nome ______________________ Cognome _______________________

In qualità di (titolare, legale rappresentante, amministratore, procuratore, institore,

altro)

FIRMA ________________________________________
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ALLEGATO 6disc  - MODULO OFFERTA ECONOMICA Da inserire

nella Busta n.4 recante la dicitura “4. offerta economica”

Al Comune di Acqui Terme

Piazza Levi 12

15011 ACQUI TERME

OGGETTO: AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI
DISTRIBUZIONE  DEL GAS NATURALE  NEL TERRRITORIO  COMUNALE DI
ACQUI TERME (AL)           COD.CIG.: O5 55 82 4877.

Il  sottoscritto  _______________________________________  in  qualità  di
_______________  dell’Impresa  _______________________________________
(indicare  denominazione  o  ragione  sociale)  avente  sede  legale  in  _____-
_________________  via  ____________________________  P.  IVA  /  C.  F.
____________________________  Tel.  ______________________  e  Fax
__________________________ che partecipa alla procedura di gara per l’affidamento
in concessione del servizio di cui  all’oggetto in:  

��Forma Singola 

��Quale  Capogruppo  Mandataria  del  raggruppamento  temporaneo  d’Impresa  già

costituito  con  atto  Notaio  ________________  Rep.  _____________  in  data

_______________ unito in copia conforme alla documentazione;

 

�� Quale Capogruppo Mandataria del raggruppamento Temporaneo d’Impresa non

ancora costituito formalmente, come da atto di impegno irrevocabile ai sensi dell’art.

37 comma 8 del D. Lgs. N163/2006 unito alla documentazione;  

Marca 
da 

bollo
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DICHIARA ad ogni effetto legale DI OFFRIRE

Sub E.1)  Incremento del Canone annuo offerto sul minimo fissato dal disciplinare pari

a  € …………………………….,00 (euro……………………………………………)

per punto di riconsegna

Canone annuo totale offerto : (base gara+ incremento).

Sub E.2)  ribasso del …………….. % (……………………percento) sui contributi di

allacciamento e prezzi per servizi di cui al regolamento per gli allacciamenti e per la

fornitura  servizio di distribuzione del gas ai clienti.

Sub E.3) Ribasso del ………………….. % sull’elenco prezzi per la costruzione di

nuove opere di potenziamento e sviluppo rete e allacci.

_____________ lì, ___________________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE   
 (sottoscrizione in originale)

Solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente

I sottoscritti agenti in nome e per conto delle relative imprese a sensi e per gli effetti
dell’art. 37 comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. con la presente 

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE
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Per l’impresa Capogruppo Mandataria

Nome _______________________ Cognome ______________________

In qualità di (titolare, legale rappresentante, amministratore, procuratore, institore,

altro)

FIRMA ________________________________________

Per l’impresa Mandante

Nome ______________________ Cognome _______________________

In qualità di (titolare, legale rappresentante, amministratore, procuratore, institore,

altro)

FIRMA ________________________________________
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GLI SCHEMI DI CUI SOPRA COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DELLA
LETTERA DI INVITO. Istruzioni e norme per la compilazione 
1) ai  sensi  dell’art.38  comma  3  del  D.P.R.  n.445/2000  in  allegato  alla  presente

dichiarazione  deve  essere  prodotta  (sotto  pena  di  esclusione)  fotocopia  di  un
documento di identità personale, valido, esclusivamente tra i seguenti:
carta di identità
patente di guida
passaporto
porto d’armi

Nel  caso di  corretta  produzione  di  fotocopia del  documento la  dichiarazione è  da
prodursi  in  carta  semplice.  Altrimenti  la  firma  deve  essere  autenticata,  ai  sensi
dell’art. 21 del D.P.R. n.445/2000 apponendo apposita marca da bollo.
2) le  dichiarazioni  mendaci,  così  come  la  falsità  di  sottoscrizione,  comporta

responsabilità penale;
3) anche  in  caso  di  coincidenza  fra  legale  rappresentante  e  direttore  tecnico,  va

specificato espressamente, a pena di esclusione, a chi spettino i due rispettivi ruoli
(così, ad esempio: Legale rappresentante e direttore tecnico è il Signor Rossi);

4) la dichiarazione va correttamente compilata in ogni sua parte;
5) è necessario inserire tutti i dati personali concernenti il legale rappresentante, il/i

direttore/i  tecnico/i  e  gli  amministratori,  indicando  data  e  luogo  di  nascita,  e
puntuali riferimenti circa la residenza;

6) si prega di apporre timbro di congiunzione fra le pagine;
7) se lo spazio non è sufficiente per l'inserimento dei dati, è possibile allegare fogli

aggiuntivi, con apposito timbro di congiunzione;
8) in  caso  di  associazioni  o  consorzi,  dovrà  comunque  essere  prodotta  una

dichiarazione conforme alla presente per ogni impresa associata o consorziata,
pena l'esclusione dalla gara;

9) In ordine alla veridicità delle dichiarazioni l’Amministrazione aggiudicatrice potrà
inoltre procedere a campione   verifiche d’ufficio per qualsiasi partecipante alla
presente gara.
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SPAZIO  RISERVATO  ALL'EVENTUALE  AUTENTICAZIONE  DELLA  FIRMA  AI
SENSI DEL D.P.R. N.445/2000

BOLLO
Euro 14,62
Da apporre solo
in caso di firma
autenticata
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