
COMUNE DI BARANO D’ISCHIA 
“Procedura aperta di project financing per l’affidamento del servizio integrato inerente la gestione, 

l’esercizio, la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria degli impianti di pubblica 

illuminazione, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, nonché la progettazione ed esecuzione degli 

interventi di adeguamento normativo, rifacimento, ristrutturazione, riqualificazione, efficienza 

energetica degli impianti, ed efficientamento impianti plessi scolastici anche mediante istallazione 

impianti fotovoltaici. (art.153, commi 1-14 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. -gara unica)”.  

 

DISCIPLINARE DI GARA 

 

1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di BARANO D’ISCHIA (NA) – Via C. Buono 9, 5 -80070 

BARANO D’ISCHIA (CNA) – 081 906728 -Fax: 081 905709 -Indirizzo internet: www.comunebarano.it 

  CIG: 4636090E7B  CUP: I92G12000400003 

2) DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Project financing pubblica illuminazione.  

3) UBICAZIONE: Territorio comunale  

4) IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO: L’importo complessivo dell’appalto è pari al canone annuo 

che sarà corrisposto dall’Ente di € 196.000,00 oltre Iva (oggi valutata al 21%) per complessivi € 237.160,00, 

per venti (20) anni a cui va aggiunto il contributo “una tantum” di € 605.326,50 iva inclusa; pertanto 

l'importo a base di gara è pari ad € 4.420.269,83 oltre IVA (196.000 * 20 + 500.269,83). L’importo presunto 

dell’investimento relativo alla progettazione ed esecuzione degli interventi di adeguamento normativo, 

rifacimento, ristrutturazione, riqualificazione ed efficienza energetica degli impianti ed efficientamento 

degli impianti dei plessi scolastici, è stimato in €. 1.600.000,00 oltre iva, comprese somme a disposizione 

dell'Amministrazione. L’importo presunto delle lavorazioni oggetto del presente bando, ai soli fini della 

definizione della categoria e relativa classifica è stimata in €. 1.200.000,00 oltre somme a disposizione 

dell'Amministrazione. Le lavorazioni sono riconducibili alla seguente Categoria:  

Categoria prevalente: OG10 = Classifica III. 

 

5) TIPOLOGIA DEL SERVIZIO DA GESTIRE: attività di manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata 

degli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale, ivi compresa la fornitura di energia elettrica 

nonché l’esecuzione di interventi di efficientamento energetico e di ottimizzazione dei consumi.  

6) CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI: L’importo presunto delle lavorazioni oggetto del presente bando, alla luce 

delle risultanze dello studio di fattibilità, risulta pari ad €. 1.200.000,00 oltre somme a disposizione 

dell'Amm.ne. Le lavorazioni sono riconducibili alla seguente Categoria: Categoria prevalente: OG10 = 

Classifica III. Per l’esecuzione dei lavori è comunque richiesto a pena di esclusione, il possesso 

dell’abilitazione di cui alla D.M 37/2008, e la Certificazione di Qualità ISO 9001 con dicitura “Progettazione, 

realizzazione, manutenzione e gestione di impianti di pubblica illuminazione”.  

 

6-BIS) SUBAPPALTO:  

Il subappalto è ammesso unicamente per gli interventi di adeguamento normativo, di rifacimento, di 

ristrutturazione e di riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione. Non è viceversa ammesso il 

subappalto della gestione del servizio, l'esercizio, la manutenzione ordinaria, straordinaria e  programmata 

dell'impianto. In ogni caso le lavorazioni rientranti nelle Categoria prevalente OG10 di cui al precedente 

punto 6), in conformità al disposto dell’art. 118, comma 2, e dell’art. 37, comma 11, del D.Lgs. 163/2006  e’ 

subappaltabile nella misura  massima del 30%.  



7) limite minimo da appaltare a terzi: non è imposto al concessionario l’affidamento a terzi di una 

percentuale minima dell’importo dell’appalto relativo all'esecuzione dei lavori di cui al precedente punto 

6).  

8) TEMPO MASSIMO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI: esso sarà indicato dal concorrente sulla base delle 

proprie valutazioni tecnico – economiche, costituendo elemento di valutazione dell’offerta, e non potrà 

comunque essere superiore a ventiquattro mesi.  

9) DURATA MASSIMA DELLA CONCESSIONE: essa sarà indicata dal concorrente sulla base delle proprie 

valutazioni tecnico – economiche, costituendo elemento di valutazione dell’offerta, ma non potrà essere 

comunque superiore ad anni 20 (venti), con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione di 

concessione, e trascorsi i quali la concessione scadrà senza necessità di disdetta alcuna.  

10) CORRISPETTIVO PER IL CONCESSIONARIO: esso consisterà unicamente nel diritto di gestire funzional-

mente l’opera realizzata, per tutta la durata della concessione, facendo propri i proventi della gestione 

stessa. In particolare, il concessionario avrà diritto, per tutta la durata della concessione, a percepire il 

canone annuale di spesa per l’Ente, suddiviso in rate mensili, compresi i consumi, oltre al contributo “una 

tantum” di € 605.329,50 compreso iva. 

11) PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta ai sensi dell’art. 153, commi 

1-14 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. L’aggiudicazione avrà luogo in base al criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 120 del D.P.R. 

207/2010. La procedura ha lo scopo di individuare, mediante il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa di cui all’art.83 comma 1 del D. Lgs. n.163/06 ed all’art. 120 del D.P.R. n.207/2010, il promotore 

e ad affidare la concessione di lavori. Verrà utilizzato, per l’attribuzione dei punteggi, il metodo aggregativo 

-compensatore di cui all’allegato G del predetto D.P.R. n. 207/2100. La valutazione delle offerte sarà fatta 

tenendo conto dei criteri di valutazione e dei relativi punteggi massimi attribuiti così come di seguito 

esplicitati.  

A) Valore Tecnico -max 65 punti -di cui:  

− Qualità del Progetto preliminare -max 40 punti -di cui:  

− Qualità tecnica e funzionale (scelte progettuali e caratteristiche costruttive, tipologia e 

caratteristiche dei materiali, modalità di esecuzione dei lavori, ecc.) relativa a:  

− 1.1.1  Rilievo  dell’impianto esistente con individuazione delle necessità e priorità di intervento – 

max punti 8 punti 

− 1.1.2 lavori inerenti la messa in opera delle apparecchiature, degli impianti e dei sistemi finalizzati a 

generare risparmi di natura energetica e gestionale -max 12 punti;  

− - 1.1.3   lavori di parziale rifacimento degli impianti oggetto di affidamento, di ammodernamento, di 

messa in sicurezza e adeguamento normativo -max 15 punti;  

− 1.1.4 ulteriori interventi di rinnovamento degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti 

termici  max 5 punti.  

− 1.2 Qualità del Progetto gestionale  e manutentivo — max 25 punti -di cui:  

− 1.2.1 Organicità e razionalità complessiva del progetto gestionale manutentivo anche in termini di 

efficienza, efficacia e tempestività di tutte le prestazioni previste -max 7 punti;  

− 1.2.2 Struttura logistica dedicata per l’erogazione dei servizi (Efficienza, efficacia e tempestività del 

modello proposto per il servizio di reperibilità e pronto intervento) -max 7 punti;  

− 1.2.3 Qualità delle strumentazioni, tecnologie e del supporto informatico alla gestione e alle 

manutenzioni -max 2 punti;  

− 1.2.4 Modello manutentivo e gestionale proposto per la fase iniziale compresa fra l’avvio dei lavori 

e l’assetto del servizio a regime -max 3 punti;  

− 1.2.5 Dettaglio, chiarezza e organicità dei disciplinari manutentivi -max 2 punti;  



− 1.2.6 Programma di lavoro -max 2 punti;  

− 1.2.7 Piano di pubblicità e diffusione delle finalità del servizio ai cittadini -max 2 punti.  

B) Valore economico -max 30 punti -di cui:  

− Offerta Economica sui servizi -max 15 punti.   

− L’offerta economica riguarda le seguenti prestazioni da offrire: 

− costo annuo per la gestione e manutenzione impianto di pubblica illuminazione; 

− costo annuo per la fornitura di energia elettrica pubblica illuminazione; 

− costo annuo per il servizio energia termica agli edifici. 

− I concorrenti devono indicare quale prezzo annuo intendono richiedere, in diminuzione 

rispetto al prezzo complessivo di euro 196.00,00 annui (soggetto alla sola rivalutazione ISTAT) 

per l’espletamento dei servizi posti a base di gara. 

− La formula per la valutazione di detto elemento quantitativo è la seguente:  

1+(y/x) 

X(P)i = 

1+(a/x) 

x G p 

− X(P)i = Punteggio ottenuto dal concorrente 

− x = prezzo base d'asta del concedente = € 196.000 annui. 

− y = prezzo più basso richiesto dai concorrenti 

− a = prezzo richiesto dal concorrente iesimo 

− G p  = 15 è il peso assegnato all’elemento prezzo globale 

2) − Offerta Economica su contributo forfettario offerto dall’amministrazione -max 10 punti:  

Importo unico forfettario per i lavori di riqualificazione tecnologica e realizzazione impianti 

fotovoltaici: i concorrenti devono indicare quale prezzo intendono richiedere, in diminuzione rispetto 

all'importo unico forfettario per i lavori di  € 500.000,00 oltre iva, posto a base di gara, per assicurare 

l’equilibrio economico finanziario dell’investimento.                                     

La formula per la valutazione di detto elemento quantitativo è la seguente:  

1+(y/x) 

X(P)i = 

1+(a/x) 

x G p 

X(P)i = Punteggio ottenuto dal concorrente 

x = prezzo base d'asta del concedente = € 500.000,00.  

y = prezzo più basso richiesto dai concorrenti 

a = prezzo richiesto dal concorrente iesimo 

G p  = 10 è il peso assegnato all’elemento prezzo globale 

 

3) Offerta sulla quota di energia prodotta dai pannelli fotovoltaici -max 5 punti:  

Quota di energia elettrica prodotta dai pannelli fotovoltaici da riconoscere all’amministrazione 

per l’utilizzo delle superfici pubbliche per l’installazione di impianti fotovoltaici, max 5 punti.  

I concorrenti devono indicare quale quota, in termini percentuali, della produzione elettrica 

derivante dai pannelli fotovoltaici, intendono riconoscere all'Amministrazione. 

La formula per la valutazione di detto elemento quantitativo è la seguente: 

X(P)i = Ries/Rmax  x G p 



 

X(P)i = Punteggio ottenuto dal concorrente 

Ries = percentuale offerta dal concorrente iesimo 

Ries = percentuale massima offerta  

G p  = 5 è il peso assegnato all’elemento prezzo globale 

Rmax è il ribasso più conveniente per l’amministrazione.  

 

4) Offerta temporale max 5 punti. 

I concorrenti devono indicare il periodo di concessione che intendono richiedere espresso in mesi, in 

diminuzione al tempo massimo posto a base di gara di che è pari a 240 mesi 

La formula per la valutazione di detto elemento quantitativo è la seguente:  

1+(y/x) 
X(P)i = 

1+(a/x) 
x G p 

X(P)i = Punteggio ottenuto dal concorrente 

x = tempo richiesto dal concedente.  

y = tempo più basso richiesto dai concorrenti 

a = tempo richiesto dal concorrente iesimo 

G p  = 5 è il peso assegnato all’elemento prezzo globale 

 

Il punteggio massimo conseguibile dagli offerenti è pari a cento. I conteggi relativi all’attribuzione dei 

punteggi verranno fatti, se del caso, con approssimazione pari alla terza cifra decimale. Nel caso in cui 

venga presentata o risulti ammessa una sola offerta la Commissione dovrà valutare la convenienza 

della stessa.  

Il punteggio di ogni singolo concorrente sarà dato dalla sommatoria dei singoli punteggi ottenuti. 

Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con il metodo aggregativo 

compensatore di cui all’Allegato G del D.P.R. 207/2010.  

Per gli elementi di valutazione, sarà utilizzata la metodologia di cui alla lett. a), punto 1) del suddetto 

allegato G (confronto a coppie). I coefficienti degli elementi di valutazione quantitativa, attraverso le 

formule indicate. L’aggiudicazione avverrà mediante la sommatoria dei punteggi ottenuti dal singolo 

concorrente data dalla formula C(a) = Σn [ Wi *V(a) i ]  dove: C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); n = 

numero totale dei requisiti Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); V(a) i = coefficiente della 

prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno; Σn = sommatoria.  

La valutazione delle offerte è demandata ad una Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i. La Commissione tecnica giudicatrice suddetta atta a valutare il Project Financing di cui al 

presente disciplinare di gara, sarà composta da almeno tre membri (interni e/o esterni) e sarà nominata 

dall’Amministrazione Comunale.  

12) SOCIETÀ DI PROGETTO: Il soggetto aggiudicatario avrà facoltà, dopo l’aggiudicazione, di costituire una 

società di progetto ai sensi dell’art. 156 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. con un capitale minimo non inferiore a 

1/5 dell’importo dell’investimento (stimato in € 1.200.000,00).  

 

13) ELEMENTI POSTI A BASE DI GARA:  



Sono posti a base di gara  lo studio di fattibilità e relativi allegati.  

14) ATTI DI GARA: gli elaborati relativi allo studio di fattibilità possono essere visionati dalle ore 9.00 alle 

ore 12,00 dei giorni feriali (escluso il sabato) presso l’UTC del Comune di BARANO D’ISCHIA, Via C. Buono,9 -

BARANO D’ISCHIA e possono essere richiesti in copia presso la stessa struttura. In alternativa il Bando, il 

disciplinare di gara, lo studio di fattibilità e tutta la documentazione tecnica necessaria per formulare 

l’offerta sono disponibili presso il sito Internet del Comune: www.comunebarano.it.  

15) TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE: I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclu-

sione dalla gara, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di 

recapito autorizzata, entro il termine perentorio all’indirizzo di cui al punto IV.3.3) del bando di gara; è 

altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, entro il suddetto termine perentorio, all’ufficio 

protocollo della stazione appaltante sito in Via C. Buono, 9 – BARANO D’ISCHIA (NA) che ne rilascerà 

apposita ricevuta.  

16) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Sono ammessi alla gara i soggetti costituiti da: 

a) imprese con idoneità individuale di cui alle lettere a), b) e c)  dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006; 

b) imprese con idoneità pluri -soggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), 

e) (consorzi ordinari di concorrenti) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art 34, comma 1, 

del del D.Lgs. 163/2006 oppure che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del 

D.Lgs. 163/2006. Sono altresì ammessi i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia alle condizioni di cui 

all’art. 47 del D.Lgs. 163/2006 e di cui all’art. 62 del D.P.R. 207/2010, nonché alle condizioni del presente 

disciplinare di gara. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006, 

nonché quelle dell’art. 92 del D.P.R. 207/2010.  

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:  

a) le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), 

m-quater del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;  

b) eventuali situazioni di collegamento sostanziale con altre imprese che partecipano alla gara, individuate 

dalla Commissione giudicatrice sulla base di elementi precisi e concordanti tali da ricondurre le offerte ad 

un unico centro decisionale, con conseguente violazione dei principi della libera concorrenza, segretezza 

delle offerte e par condicio fra i concorrenti;  

c) la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come facente parte di una 

riunione temporanea di imprese o come consorziato indicato, ai sensi dell’art. 37, comma 7, del D. Lgs. 

163/2006 e s.m.i., dal consorzio di cui all’art. art. 34, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., 

partecipante alla gara;  

d) la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato, ai 

sensi dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, dal consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera c) 

(consorzio stabile) del D.Lgs. 163/2006, partecipante alla gara.  

 

17) REQUISITI SOGGETTIVI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA:  

I concorrenti per partecipare alla gara devono essere in possesso, oltre che dei requisiti generali, dei 

seguenti requisiti speciali:  

A) Requisiti di idoneità professionale (art. 39 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.):  

Iscrizione alla C.C.I.A.A. della Provincia presso cui il soggetto ha sede per attività compatibili con l’oggetto 

dell’appalto. Nel caso di cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, iscrizione per la suddetta 

attività in uno dei registri professionali o commerciali di cui agli Allegati XI, A,B,C del D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i., da attestarsi mediante dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 o secondo le modalità vigenti 

nello Stato membro nel quale è stabilito. Nel caso di fornitore appartenente a Stato membro che non figura 

nel suddetto allegato si applica l’art. 39, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.  



B) Requisiti di capacità economica-finanziaria (art. 95 D.P.R. 207/2010 comma 1):  

b1) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del 

bando non inferiore al dieci per cento (10%) dell'investimento previsto per l'intervento, ovvero almeno pari 

ad € 442.026,98;  

b2) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo (1/20) dell’investimento previsto per l'intervento, ovvero 

almeno pari ad € 221.013,49.  

C) Requisiti di capacità tecnico-organizzativa:  

c1) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo 

medio non inferiore al cinque per cento (5%) dell’investimento, ovvero almeno pari ad € 221.013,00;  

c2) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall’intervento per un 

importo medio pari ad almeno il due per cento (2%) dell'investimento previsto dall’intervento, ovvero 

almeno pari ad € 88.405,40;  

c3) certificazione SOA per categoria OG10 e classifica III, in corso di validità, che documenti il possesso della 

qualificazione per l’esecuzione dei lavori. Nel caso in cui il concorrente sia in possesso della qualificazione 

SOA per la sola esecuzione, deve indicare o associare, per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, 

uno dei soggetti indicati al comma 1, lett. d), e), f), f-bis), g) ed h) dell’art. 90 del D.Lgs. 163/2006. In questo 

caso il concorrente dovrà produrre la documentazione probante il possesso da parte del soggetto incaricato 

della progettazione dei requisiti previsti per legge così come specificati e dettagliati nel presente 

Disciplinare;  

c4) possesso di accreditamento emesso da organismo conforme alla norma europea UNI EN ISO 9001 

avente la seguente dicitura “Progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione di impianti di 

illuminazione pubblica”;  

I requisiti di idoneità professionale di cui alla precedente lett. A), così come i requisiti di carattere generale, 

devono essere posseduti, a pena di esclusione, da tutte le imprese, a qualsiasi titolo partecipanti alla gara.  

I requisiti di capacità economico finanziaria di cui alla lettera B) devono essere posseduti, nel caso di 

concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nella misura di cui all’art. 92 del D.P.R. 

207/2010.  

Con riguardo ai requisiti di capacità tecnico-organizzativa di cui alla lettera C), nel caso di concorrenti 

costituiti ai sensi dell'art. 34 lett. d), e) ed f) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., gli stessi devono essere posseduti, 

a pena di esclusione, nel seguente modo: i requisiti di cui ai punti c1), c2), c3) dovranno essere posseduti 

nel rispetto dell'art. 92 del D.P.R. 207/2010; i requisiti di cui al punto c4) dovranno essere posseduti da 

ciascuna delle imprese. I concorrenti, ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del D.P.R. 207/2010, in alternativa 

ai requisiti previsti dalle lettere c1) e c2), possono incrementare i requisiti previsti dalle precedenti lettere 

b1) e b2) nella misura del triplo. Il requisito previsto dal punto b2) può essere dimostrato anche attraverso 

il patrimonio netto. 

Il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e organizzativa è provata 

mediante dichiarazione/i sostitutiva/e, resa/e ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., rese preferibilmente 

mediante l’utilizzo dell’Allegato 3 al bando di gara, oppure mediante copia conforme all’originale del 

documento attestante il possesso del requisito, o altra modulistica predisposta dal soggetto offerente. Le 

dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti potranno essere sottoposte a verifica da parte dell’Ente 

appaltante. Qualora il concorrente non intenda eseguire direttamente i lavori deve essere in possesso dei 

requisiti di cui ai punti b1), b2), c1) e c2) del presente articolo.  

Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un 

consorzio, i requisiti richiesti devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che 

ciascuno dei componenti del raggruppamento possegga una percentuale non inferiore al dieci per cento dei 

requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b). 



D) Requisiti per la progettazione:  

Il soggetto che viene designato quale potenziale incaricato della progettazione definitiva ed esecutiva, sia 

che faccia parte dello staff tecnico dell’Impresa concorrente, sia che venga associato o indicato, dovrà 

essere in possesso dei seguenti requisiti:  

a) essere inscritto all’Albo professionale degli architetti o degli ingegneri;  

b) possedere i requisiti per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;  

c) non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché dall’art. 253 del 

D.P.R. 207/2010.  

d) nel caso di società d’ingegneria o di società di progettisti: essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 

254 o all’art. 255 del D.P.R. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni;  

e) avere svolto nel decennio anteriore alla data di pubblicazione del Bando progettazioni relative ad 

interventi appartenenti alla Classe III Categoria C della Tariffa professionale (Legge 143/1949) per un 

importo non inferiore al triplo dell’importo presunto delle opere da realizzare, ovvero ad €. 3.600.000,00, 

secondo le risultanze dello studio di fattibilità a base di gara, indicando:  

1) gli importi dei lavori, specificando per ognuno di essi il Committente;  

2) il soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate. I servizi valutabili sono quelli 

iniziati ed ultimati nell’ultimo decennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, ovvero la 

parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.  

f) Nel caso in cui vengano associati più progettisti, l'associazione degli stessi deve avvenire nel rispetto della 

norma sulle riunioni temporanee di imprese.  

g) di aver effettuato nell’ultimo decennio anteriore alla data di pubblicazione del Bando, almeno due servizi 

dell’importo pari al 40% dell’importo relativo alla categoria IIIc posto a base di gara pari a € 480.000,00. Nel 

caso di raggruppamento di professionisti detto requisito non è frazionabile e deve essere posseduto per 

intero da uno dei partecipanti al raggruppamento.. 

h) di avere un fatturato per servizi di progettazione di cui all’art. 252 del DPR 207/2010, nell’ultimo 

quinquennio precedente la pubblicazione del bando di gara pari a 4 volte l’importo presunto per servizi di 

progettazione stimato in € 150.000,00, quindi pari ad  600.000,00; 

i) di aver un numero medio annuo di dipendenti nel miglior triennio del quinquennio precedente la 

pubblicazione del bando di gara pari a 2 volte le unità necessarie per l’espletamento del servizio stimate 

pari a due. 

 

18) AVVALIMENTO:  

Il concorrente, ai sensi e secondo le modalità indicate nell’art. 49 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., può 

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

organizzativo, o di attestazione SOA, avvalendosi dei requisiti di altro soggetto alle condizioni  di cui allo 

stesso articolo.  

Il concorrente, nel rispetto di quanto previsto nel comma 6 dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006, può avvalersi di 

una sola impresa ausiliaria.  

 

19) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE:  

I plichi, contenenti la documentazione richiesta, l’offerta tecnica e l'offerta economica, a pena di esclusione 

dalla gara, devono pervenire entro il termine perentorio ed all’indirizzo come stabilito nel presente 

disciplinare. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti qualora non dovesse 

pervenire nei termini fissati. Non fa fede alcun timbro postale di spedizione.  

I plichi, al fine di assicurarne la completa genuinità, devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui 

lembi di chiusura e devono recare all’esterno oltre all’intestazione del mittente, all’indirizzo dello stesso, al 



numero di telefono, fax, all'indirizzo e/mail, ed al codice fiscale (in caso di riunioni di concorrenti devono 

essere indicati tutti i dati sopra elencati relativi a tutti i partecipanti, sia se questi sono già costituiti e sia se 

sono da costituirsi), anche la dicitura:  

"CONTIENE DOCUMENTAZIONE E OFFERTA PER LA GARA DI PROJECT FINANCING PER L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO INTEGRATO INERENTE LA GESTIONE, L’ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE ORDINARIA, 

PROGRAMMATA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, IVI COMPRESA LA 

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, NONCHÉ LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI 

ADEGUAMENTO NORMATIVO, RIFACIMENTO, RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE ED 

EFFICIENTAMENRO DEGLI IMPIANTI ENERGETICI DEI PLESSI SCOLASTICI. (ART.153, commi 1-14 del D. 

Lgs.163/2006 e s.m.i.- GARA UNICA)”.   

20) DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: l'apertura dei plichi sarà effettuata nel giorno ed all'ora indicati al 

punto IV. 3.6) del bando di gara. Le successive sedute di gara verranno espletate nel rispetto del punto 26 

del presente disciplinare.  

21) MODALITÀ PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA:  

I plichi devono contenere al loro interno, a pena di esclusione, n. 3 (tre) buste, a loro volta idoneamente 

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

rispettivamente:  

BUSTA A –“ Documentazione amministrativa”;  BUSTA B – “ Offerta  tecnico - organizzativa”;  BUSTA C –“ 

Offerta  economica”  

22) La  BUSTA A –“ Documentazione amministrativa” dovrà  contenere  i seguenti documenti:  

22/1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E AUTO DICHIARAZIONE, redatta in lingua italiana come 

da modello (Allegato 1 al Bando) predisposto dalla Stazione Appaltante, debitamente compilata e 

sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa. La stessa può essere sottoscritta anche da un 

procuratore del legale rappresentante ed in tal caso deve essere al legata la relativa procura. Nel caso di 

associazione temporanea di concorrenti, ciascuna ditta associata dovrà compilare e sottoscrivere la 

domanda di ammissione; nel caso di avvalimento la domanda dovrà essere compilata e sottoscritta anche 

dalla ditta ausiliaria.  

Ai fini della compilazione dell’istanza di partecipazione e delle connesse dichiarazioni attestanti il 

possesso dei requisiti prescritti dalla lex specialis, la Stazione Appaltante invita i concorrenti ad avvalersi 

dei modelli allegati quale parte integrante e sostanziale al Bando sub 1, 2, 2/bis e 3., pur non costituendo 

causa di esclusione la loro mancata utilizzazione (art.37 c.4 e 74 c.3 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.)  

22/2) ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE: di cui all’art. 61 del D.P.R. 207/2010 in corso di validità, 

rilasciata da una Società Organismo di Attestazione autorizzata, che documenti il possesso della 

qualificazione di cui all’art. 40 del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i. nella categoria corrispondente e 

nella classifica adeguata ai lavori da assumere, (vedi punto II.2.1 del bando di gara) per prestazioni di 

progettazione e di esecuzione in fotocopia autenticata mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà che attesti la conformità dell’atto all’originale, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/00 che può 

essere apposta in calce alla copia stessa a norma del successivo art. 19/bis. La predetta dichiarazione 

sostitutiva deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e presentata unitamente a copia fotostatica 

non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Nel caso di riunione di concorrenti 

l’attestato SOA dovrà essere presentato da ciascun concorrente facente parte della riunione con le 

predette modalità. I concorrenti che possiedono la qualificazione per la sola esecuzione, possono prendere 

parte alla presente procedura associando o indicando i soggetti di cui al D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., art. 90, 

comma 1, e s.m.i., lettere d), e), f), f-bis), g) ed h). Detta prescrizione è valida solamente per il concorrenti 

che intendano eseguire direttamente i lavori. 

 



22/2.1) Deve essere altresì allegata – a pena di esclusione – apposita dichiarazione indicante i progettisti in 

possesso dei requisiti per la progettazione definitiva ed esecutiva cui l’impresa concorrente intende 

affidare detta prestazione, ove si precisi, se si tratta di dipendenti del concorrente, oppure di progettisti 

associati o indicati, avendo cura di specificare, inoltre, in caso di progettisti associati o indicati, se trattasi di 

professionista singolo, raggruppamento temporaneo, studio associato, società di professionisti, società di 

ingegneria. Alla suddetta dichiarazione dovrà, sempre a pena di esclusione, essere allegata una 

dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti non 

residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, 

con la quale il progettista, sia che faccia parte dello staff tecnico dell’Impresa concorrente sia che sia stato 

associato o indicato, assumendosene la piena responsabilità, dichiari di possedere i seguenti requisiti:  

a) di essere iscritto all’Albo professionale degli architetti o degli ingegneri, indicando i propri dati anagrafici 

e gli estremi di iscrizione all'albo professionale;  

b) di possedere i requisiti per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;  

c) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive 

modifiche ed integrazioni, nonché  dall’art. 253 del D.P.R. 207/2010.  

d) nel caso di società d’ingegneria o di società di progettisti: di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 

254 o all’art. 255 del D.P.R. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni; in tale ipotesi dovrà essere 

prodotto, altresì, il Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. relativo alla società di ingegneria in corso di 

validità. Detta certificazione può essere sostituita con dichiarazione resa nella forma e nei modi di cui al 

D.P.R. 445/2000;  

e) essere inscritto all’Albo professionale degli architetti o degli ingegneri;  

f) possedere i requisiti per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;  

g) non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché dall’art. 253 del 

D.P.R. 207/2010.  

h) nel caso di società d’ingegneria o di società di progettisti: essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 

254 o all’art. 255 del D.P.R. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni;  

i) avere svolto nel decennio anteriore alla data di pubblicazione del Bando progettazioni relative ad 

interventi appartenenti alla Classe III Categoria C della Tariffa professionale (Legge 143/1949) per un 

importo non inferiore al triplo dell’importo presunto delle opere da realizzare, ovvero ad €. 3.600.00,00, 

secondo le risultanze dello studio di fattibilità a base di gara, indicando:  

1) gli importi dei lavori, specificando per ognuno di essi il Committente;  

2) il soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate. I servizi valutabili sono quelli 

iniziati ed ultimati nell’ultimo decennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, ovvero la 

parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.  

l) Nel caso in cui vengano associati più progettisti, l'associazione degli stessi deve avvenire nel rispetto della 

norma sulle riunioni temporanee di imprese.  

m) di aver effettuato nell’ultimo decennio anteriore alla data di pubblicazione del Bando, almeno due 

servizi dell’importo pari al 40% dell’importo relativo alla categoria IIIc posto a base di gara pari a € 

480.000,00. 

n) di avere un fatturato per servizi di progettazione di cui all’art. 252 del DPR 207/2010, nell’ultimo 

quinquennio precedente la pubblicazione del bando di gara pari a 4 volte l’importo presunto per servizi di 

progettazione stimato in € 150.000,00, quindi pari ad  600.000,00; 

o) di aver un numero medio annuo di dipendenti nel miglior triennio del quinquennio precedente la 

pubblicazione del bando di gara pari a 2 volte le unità necessarie per l’espletamento del servizio stimate 

pari a due. 



22/3) NEL CASO DI AVVALIMENTO (art. 49 del Decreto Legislativo n. 163/2006): Eventuale Attestazione 

SOA propria e dell’impresa ausiliaria, con le modalità indicate al precedente punto 22/2).  

Inoltre, il concorrente dovrà allegare:  

a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell’art.48 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., attestante 

l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti 

stessi e dell’impresa ausiliaria;  

b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente dei requisiti generali di cui all’art. 38 

comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;  

c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di 

quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 38 comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché il possesso 

dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;  

d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e 

verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di 

cui è carente il concorrente;  

e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in 

proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i  

f) il contratto, in originale o in copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti 

del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 

dell’appalto;  

g) nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del 

contratto di cui alla lett. f) l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il 

legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal 

comma 5 dell’art. 49.  

Le predette dichiarazioni devono essere rese ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 38, 47 e 76 del D.P.R. 

445/00. Ai sensi dell’art. 49 – comma 3 del D. Leg.vo 163/06, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma 

restando l’applicazione del precedente art. 38, lettera h) nei confronti di sottoscrittori, la Stazione 

Appaltante escluderà il concorrente, escuterà la garanzia e trasmetterà gli atti all’Autorità di Vigilanza per le 

sanzioni di cui all’art. 6 – comma 11.  

 

22/4) COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITÀ -carta di 

identità o documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art.35, comma 2, del D.P.R. 445/2000 

del sottoscrittore.  

22/5) ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO A FAVORE dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, in ori-

ginale, di €. 140,00 (Centoquaranta/00) quale contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1,  commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.  

Il termine per i partecipanti alla gara per effettuare il versamento coincide con la data di scadenza per la 

presentazione dell'offerta. Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento 

utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al 

nuovo “servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo http://contributi.avcp.it a partire dal 1 maggio 

2010. L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da 

questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore economico 

rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito 

oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a 

ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:  



• online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il 

pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure 

l’emanando manuale del servizio.  

A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare 

all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere 

stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul 

“Servizio di Riscossione”;  

• in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti 

vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.  

All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a 

te”; a partire dal 1° maggio 2010 sarà attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste 

dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta;  

 

22/6) Mandato collettivo speciale (solo nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi 

ordinari o GEIE già costituiti ) con rappresentanza conferito al mandatario per scrittura privata autenticata, 

ovvero l’atto costitutivo in copia autenticata del consorzio o GEIE .  

22/7) Dichiarazione di accettazione delle clausole contenute nel Protocollo Unico di Legalità sottoscritto 

con la Prefettura di Napoli, i cui contenuti sono consultabili sul sito www.prefettura.it/napoli .  

22/8) Modello GAP, debitamente compilato in ogni sua parte, ai sensi della L. 12.10.1982 n. 726 e della L. 

30.12.1991, n. 410.  

22/9) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R.445/2000 attestante le posizioni 

tenute dall'impresa presso gli Enti previdenziali ed assistenziali.  

22/10) Dichiarazione rilasciata dal Responsabile del Procedimento o da un suo delegato attestante che il 

concorrente ha preso visione dello stato dei luoghi dove devono essere eseguiti i lavori. Il sopralluogo dovrà 

essere effettuato dal legale rappresentante o dal Direttore tecnico dell'Impresa concorrente o, in 

alternativa, da dipendente dell'Impresa concorrente, provvisto di apposita delega in cui, il Legale 

rappresentante, dichiara espressamente che il soggetto incaricato è dipendente dell'impresa. Alla delega 

deve essere allegato valido documento di riconoscimento del delegante.  

22/11) La richiesta di sopralluogo deve essere inviata a mezzo posta certificata all’indirizzo e-mail indicato 

al punto 1.1 del bando di gara. La data e l’ora del sopralluogo verrà comunicato ai concorrenti che ne hanno 

fatto richiesta a mezzo posta certificata. Non saranno prese in considerazioni richieste di sopralluogo 

pervenute oltre il 30° giorno della data di pubblicazione sulla GURI del presente avviso. 

22/12) Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale l'impresa, qualora aggiudicataria 

dell'appalto, si obbliga:  

a) ad osservare le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, come modificate dal D.L. 187/2010 

convertito in legge con modifiche dalla legge 217/2010, ed in particolare per assicurare la tracciabilità dei 

flussi finanziari, si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati anche in via non 

esclusiva alla commessa oggetto del presente appalto, per la registrazione di tutti i movimenti finanziari 

relativi che dovranno essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con 

altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo 

del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto di appalto.  

b) a riportare, ai medesimi fini della tracciabilità dei flussi finanziari, negli strumenti di pagamento, in 

relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, il codice unico di 

progetto (CUP).  



c) a comunicare al Comune di BARANO D’ISCHIA gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle 

movimentazioni relative all'intervento oggetto del presente appalto entro sette giorni dalla loro accensione 

o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative allo 

stesso appalto, nonché nello stesso termine, le generalità complete ed il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare su di essi.  

d) a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.  

e) ad inserire nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori e sub-contraenti della filiera delle imprese a 

qualsiasi titolo interessate all'intervento oggetto del presente appalto, a pena di nullità assoluta, 

un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla legge 136/2010 e s.m.i..  

23 - CAUZIONI E GARANZIE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata:  

23/1) Cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006  

La cauzione deve essere pari al due per cento dell’importo a base di gara, e deve essere costituita con le 

modalità di cui all'art. 75 del D. Leg.vo 163/2006 e s.m.i.. Nel caso di offerta sottoscritta da più imprese con 

la dichiarazione del relativo impegno a costituirsi in associazione temporanea di imprese o in consorzio di 

cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, la cauzione provvisoria deve essere intestata a tutte le 

imprese del costituendo raggruppamento o consorzio. La cauzione provvisoria copre la mancata 

sottoscrizione del contratto.  

Ai sensi dell’art. 75, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., per le imprese in possesso di certificazione di 

sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero della dichiarazione 

della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, l’importo della cauzione è 

ridotto del 50%. In detta ipotesi, alla cauzione provvisoria deve essere allegata, a pena di esclusione, 

fotocopia della certificazione UNI EN ISO 9000 ovvero della dichiarazione della presenza di elementi 

significativi e tra loro correlati del sistema di qualità, in corso di validità, dichiarata conforme all'originale ai 

sensi dell'art. 19 DPR 445/2000 o, in alternativa, fotocopia conforme all’originale del certificato SOA da cui 

si evinca, a pena di esclusione, il possesso della certificazione di sistema di qualità ovvero della 

dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. La cauzione 

provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario e sarà svincolata 

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Sarà cura dell’Amministrazione 

restituire tempestivamente la cauzione ai soggetti giuridici risultati non aggiudicatari.  

23/2) Cauzione di cui all’art. 153, comma 13, del D.Lgs. n.163/2006   

L’offerta deve essere corredata da una cauzione di cui all’art.153, comma 13, del D.Lgs. n.163/2006, pari al 

2,5 per cento dell’importo complessivo dell’investimento, come desumibile dal piano economico finanziario 

allegato alla proposta, e comunque non potrà essere superiore a quello posto a base di gara, per le spese 

sostenute per la presentazione della proposta.  

L’istanza di partecipazione, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai numeri 22/1), 22/2), 22/3), 22/4), 

22/5), 22/6), 22/7), 22/8), 22/9), 22/10), 22/11), 22/12), 23/1) e 23/2) dell'elenco dei documenti, devono 

contenere quanto previsto nei predetti numeri. Per le imprese concorrenti stabilite in Stati diversi dall'Italia 

vale l'articolo 47 del D.Lgs. 163/2006. La commissione, ai fini della tassatività delle cause di esclusione, 

applicherà il disposto di cui all’art.46 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 

24) La BUSTA B –“ OFFERTA TECNICO -ORGANIZZATIVA” – dovrà contenere, la seguente documentazione 

(la commissione, ai fini della tassatività delle cause di esclusione, applicherà il disposto di cui all’art.46 del 

D.Lgs 163/2006).  

24/1) progetto preliminare dell’intervento composto :  

a) dagli elaborati grafici e descrittivi previsti dall’art. 93, comma 3, del D.Lgs.163/06 e s.m.i. e dagli artt. 17 

e seguenti del D.P.R. 207/2010; 



b) dal sommario di spesa;  

c) da un capitolato prestazionale che contenga, oltre a quanto previsto dall’art. 23 del D.P.R. 207/2010, 

tutto quanto non sia pienamente  deducibile dagli elaborati grafici;  

d) da schede tecniche esaustive che dettaglino le prestazioni delle principali apparecchiature che 

comporranno il progetto; al minimo dovranno essere prodotte le schede dei lampioni stradali, 

apparecchiature modulari interruttori, carpenterie quadri elettrici, pali di illuminazione, corpi illuminanti a 

sospensione e mensole a parete. Le apparecchiature indicate nel progetto preliminare diventeranno 

vincolanti per l’esecuzione e la loro sostituzione potrà avvenire per giustificati motivi (tecnici, innovativi, 

ecc.) previa autorizzazione del R.U.P.  

24/2) una bozza di convenzione della concessione e relativi allegati (es: specificazione delle caratteristiche 

del servizio e della gestione; crono-programma, capitolato di gestione, ecc.) contenente quanto previsto dal 

presente disciplinare, la previsione della cauzione di cui all’art. 113, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché 

quanto previsto dall’art. 115 del D.P.R. 207/2010, ed inoltre :  

a) modalità di redazione dei progetti definitivi ed esecutivi;  

b) la specificazione delle modalità di esecuzione dei lavori;  

c) la specificazione dei poteri di controllo dell’Amm.ne Aggiudicatrice, tramite il Responsabile del 

Procedimento, in fase di redazione dei progetti definitivi ed esecutivi, in fase di esecuzione dei 

lavori, in materia di  

d) sicurezza e durante la fase di gestione dell’intervento;  

e) la specificazione delle caratteristiche dei servizi da prestare e della loro gestione;  

f) la previsione delle garanzie e coperture assicurative di cui al successivo punto 28;  

g) la previsione della volturazione a proprie cure e spese di tutte le forniture di energia elettrica in atto 

esistenti, nonché la stipula di nuovi contratti, ove occorrenti;  

h) l'impegno di porre a proprio carico l'incremento dei punti luce nei termini della percentuale offerta; 

i) l'assunzione di tutte le responsabilità civile e penali conseguenti a tutte le fasi del presente appalto e 

per tutto il periodo di gestione,decorrente dalla stipula del contratto, esonerando l'Amministrazione 

del Comune di BARANO D’ISCHIA ed i suoi dipendenti da qualsiasi forma di responsabilità, sia essa 

civile che penale;  

j) l’aggiornamento del canone annuo, da operare all’inizio di ciascuno anno solare n-simo successivo a 

quello in cui ricade la data di decorrenza della concessione, in base all’aggiornamento annuale sulla 

base dell’ultimo indice ISTAT - FOI disponibile;  

k) l’assunzione a proprio carico, a seguito di specifica richiesta dell’Ente, della fornitura di punto luce 

max KW 30 al fine di alimentare impianti provvisionali per festività e/o manifestazioni cittadine;  

l) la manutenzione straordinaria su richiesta dell’Ente (spostamenti corpi illuminanti, pali ,etc.) e 

l’installazione di nuovi punti luce extra offerta, da eseguire applicando il prezzario regionale OO.PP. 

vigente, all’epoca di redazione del preventivo di spesa, ribassato della percentuale di ribasso offerta 

in fase di gara e munito del visto di congruità dell’ufficio tecnico Comunale;  

A pena di esclusione dalla gara, la bozza di convenzione non deve contenere riferimenti ad aspetti 

quantitativi che devono essere contenuti nella busta C (es.: ribasso offerto, tempi di esecuzione lavori, 

durata concessione, ecc.) in quanto ciò potrebbe influenzare la commissione di gara in sede di valutazione 

dei documenti della busta “B” .  

25) La BUSTA C “OFFERTA ECONOMICA” dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente 

documentazione:  

25/1) OFFERTA DI RIBASSO. I concorrenti dovranno indicare i seguenti valori: 



a) Il prezzo che intendono richiedere, in diminuzione rispetto al prezzo complessivo di euro 196.00,00 

annui soggetti alla sola rivalutazione ISTAT per l’espletamento dei servizi posti a base di gara, 

indicandone il valore in cifre e lettere; 

b) Il prezzo che intendono richiedere sull’ importo unico forfettario che l’amministrazione intende 

corrispondere per assicurare l’equilibrio economico finanziario dell’investimento (contributo una 

tantum di € 500.271,90, oltre iva) indicandone il valore in cifre e lettere; 

c) La quota, in termini percentuali, della produzione elettrica derivante dai pannelli fotovoltaici che 

intendono riconoscere all'Amministrazione. 

d) Il periodo di concessione che intendono richiedere espresso in mesi, in diminuzione al tempo 

massimo posto a base di gara di che è pari a 240 mesi. 

 

25/2) il piano economico-finanziario, asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite 

dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’art. 

106 del D.Lgs. 385/1993, o da una società di revisione ai sensi dell’art. 1 della L. 1966/1939, che documenti 

i principali indicatori della redditività (VAN, TIR) e bancabilità (DSCR e LLCR) dell’investimento e contenga il 

quadro di tutti i costi che l’aggiudicatario dovrà sostenere nonché le tipologie di ricavo previste.  

Il Piano deve comprendere l’importo delle spese sostenute per la predisposizione dell’offerta, comprensivo 

anche dei diritti sulle opere dell’ingegno di cui all’art. 2578 del Codice Civile. Tale importo non può essere 

superiore al 2,5% del valore dell’investimento e comunque non superiore al valore dell’investimento 

desumibile dallo studio di fattibilità.  

Dal piano si devono ricavare, pena l'esclusione, fra l'altro:  

a) la percentuale di incremento dei punti luce facente parte dell'offerta;  

b) il tempo di redazione del progetto definitivo ed esecutivo; 

c) il tempo di esecuzione lavori decorrente dal verbale di consegna dell’area;  

d) la durata della concessione decorrente dalla sottoscrizione del contratto di concessione;  

Il proponente dovrà indicare tutte le spese tecniche per il completamento dei lavori previsti nel suddetto 

piano economico finanziario sottoposto a valutazione. Il nominativo del progettista dovrà essere 

comunicato già in sede di gara (requisiti minimi art. 22), mentre quello di Direttore dei lavori, Coordinatore 

della sicurezza dovrà essere comunicato all’Amministrazione comunale in fase di consegna della 

progettazione definitiva. I suddetti nominativi dovranno essere di gradimento della stazione appaltante e 

quindi dovranno essere proposti alla stessa ed accettati. Il Piano economico finanziario non dovrà 

contenere valori relativi a beni non ammortizzati alla fine della concessione. Detto valore dovrà essere 

obbligatoriamente pari a 0 (zero). 

N.B. Tutti gli elaborati costituenti l’offerta tecnica e l’offerta economica di cui sopra, devono essere 

sottoscritti dai legali rappresentanti dei concorrenti; potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei 

legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura. Nel caso 

di raggruppamento di imprese costituendo, gli elaborati devono essere sottoscritti da tutti i legali 

rappresentanti delle imprese raggruppande.  

 

26) PROCEDURA DI GARA – APERTURA DELLE BUSTE :  

La Commissione giudicatrice, nel giorno e l’ora stabiliti dal bando di gara per l’apertura delle offerte, in 

seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nella busta “A”, procede a :  

a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed, in caso negativo ad escludere 

dalla gara i concorrenti cui essi si riferiscono, fermo restando l’applicazione del disposto di cui all’art.46 del 

D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;  



b) verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’art.34, comma 1, lett. b) e c) del D. 

Lgs. 163/2006 e s.m.i. hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra 

forma ed in caso positivo ad escludere il consorzio ed il consorziato dalla gara.  

La Commissione giudicatrice, prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, effettua 

ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, la  verifica circa il possesso dei requisiti di capacità 

economico - finanziaria e tecnico -organizzativa al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle 

dichiarazioni dagli stessi rese, ad un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte ammesse.  

Nella successiva seduta pubblica, la Commissione giudicatrice, procede :  

a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti  

speciali;  

b) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici dell’Amm.ne aggiudicatrice cui spetta provvedere, nei 

casi previsti dall’art. 48, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., all’escussione della cauzione provvisoria, e 

alla segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai fini dell’inserimento dei dati 

nel casellario informatico delle imprese nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di 

dichiarazioni non veritiere.  

La Commissione giudicatrice, quindi, procede :  

a) in una o più sedute pubbliche, a verificare che nella busta “B – Offerta tecnica – organizzativa” siano 

presenti i documenti obbligatori ed a siglarli e in caso negativo, ad escludere il concorrente dalla gara; b) in 

una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nelle buste “B – Offerta tecnica – 

organizzativa”, alla :  

– valutazione del valore tecnico e architettonico dei progetti preliminari presentati dai concorrenti;  

– valutazione del valore funzionale dei progetti preliminari presentati dai concorrenti;  

– valutazione della convenzione di concessione;  

– all’attribuzione ai concorrenti dei relativi coefficienti, variabili tra zero ed uno, per i criteri e sub-

criteri di valutazione qualitativi, ed alla riparametrazione al fine di mantenere l'importanza relativa 

stabilita dal bando.  

 

Successivamente, in seduta pubblica che si svolgerà in data e ora che verrà tempestivamente comunicata a 

mezzo fax ai concorrenti partecipanti alla gara, la Commissione procederà :  

a) a comunicare ai concorrenti i punteggi attribuiti all’Offerta tecnico-organizzativa; b) all’apertura della 

busta “C – Offerta economica”, contenente le offerte relativamente agli elementi quantitativi (canone 

annuo, durata della concessione, durata dei lavori, durata della progettazione, percentuale di incremento 

dei punti luce), a calcolare i relativi punteggi attribuendo, quindi, il punteggio complessivo per ciascun 

concorrente ed a formulare la relativa graduatoria finale.  

Alla conclusione di queste operazioni, la Commissione verifica se, ai sensi degli artt. 86 e seguenti del D.Lgs. 

163/2006, sussistono le condizioni per la valutazione della congruità dell’offerta prima graduata. Ove 

sussistano tali condizioni procede, in una o più sedute riservate, ai sensi dell’art. 88 del D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i., alla verifica della prima migliore offerta e, nel caso in cui tale verifica si concluda con l’accertamento 

della congruità dell’offerta, questa sarà proposta per l’aggiudicazione. Nel caso invece che la prima migliore 

offerta sia ritenuta anomala, ai sensi dell’art. 88, comma 7, procede nella stessa maniera progressivamente 

nei confronti delle successive migliori offerte per le quali si siano verificate le condizioni di cui al richiamato 

art. 86, comma 2, riservandosi in ogni caso, così come consentito dal successivo comma 3 del medesimo 

articolo, di poter valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia 

anormalmente bassa.  



All’esito del procedimento di verifica la Commissione – in seduta pubblica -dichiara l’eventuale esclusione 

di ciascuna offerta che, in base all’esame degli elementi forniti, sia stata valutata anomala e procede alla 

proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala.  

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi 

parziali diversi per gli elementi quantitativi e per gli elementi qualitativi, sarà dichiarato miglior offerente il 

concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per gli elementi di valutazione qualitativi. Nel caso che le 

offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per gli 

elementi di valutazione quantitativi e qualitativi, si procederà alla individuazione del miglior offerente 

mediante sorteggio.  

La Commissione, ultimati i lavori, verbalizzerà i risultati di gara e trasmetterà la relativa documentazione al 

Responsabile dell'U.O. n. 1 - Area dei servizi tecnologici e per il territorio, per gli ulteriori adempimenti di 

competenza.  

 

27) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:  

L’amministrazione aggiudicatrice, aggiudica, provvisoriamente la concessione al concorrente risultato 

primo della graduatoria determinata dalla Commissione giudicatrice e lo nomina promotore, salva la 

eventuale verifica dell’anomalia ai sensi e per gli effetti degli artt. 86 e 87 del D.Lgs. 163/2006. Ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 153, comma 10 lett. c), del D.Lgs. 163/2006, l’amministrazione aggiudicatrice 

pone in approvazione il progetto preliminare presentato dal “promotore”, seguendo le modalità indicate 

all’art. 97. Qualora, ai fini della approvazione, non debbano essere apportate modifiche e/o integrazioni al 

progetto preliminare, l’amministrazione aggiudicatrice aggiudica definitivamente previa effettuazione delle 

prescritte verifiche del possesso dei requisiti, la concessione al promotore”. Qualora, ai fini della 

approvazione, debbano essere apportate modifiche e/o integrazioni al progetto preliminare, 

l’amministrazione aggiudicatrice richiede al “promotore” di apportare dette modifiche al progetto da esso 

presentato, fissando, altresì, il tempo di risposta alla richiesta ed il tempo per la redazione delle modifiche 

stesse. Qualora il “promotore” accetti di apportare le modifiche richieste, l’amministrazione aggiudicatrice, 

al ricevimento del progetto modificato, previa verifica delle modifiche stesse, all’esito delle verifiche del 

possesso dei requisiti generali procede ad aggiudicare definitivamente la concessione al “promotore” ed 

alla stipula del contratto.  

Qualora il “promotore” non accetti di apportare le modifiche richieste al progetto preliminare, 

l’amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dall’art. 153, comma 10, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., ha 

la facoltà di chiedere progressivamente, ai concorrenti, successivi in graduatoria, fissando, anche in questo 

caso, il tempo di risposta alla richiesta ed il tempo per la redazione delle modifiche stesse, di far propria 

l’offerta del “promotore” e di accettare di apportare al progetto preliminare le modifiche necessarie. La 

predisposizione delle modifiche progettuali e lo svolgimento dei conseguenti adempimenti, in quanto 

onere del promotore, (o del concorrente che segue in graduatoria), non comporta alcun compenso 

aggiuntivo, né incrementi delle spese sostenute ed indicate nel piano economico – finanziario per la 

predisposizione delle offerte. Qualora, a seguito delle modifiche, si verifichi un aumento dei costi di 

realizzazione dell’intervento, si procederà, d’intesa fra l’amministrazione aggiudicatrice e il concessionario, 

all’adeguamento del piano economico – finanziario e dei connessi elementi, costituenti la struttura 

economica e gestionale della concessione. Il calcolo degli aumenti dei costi di realizzazione dell’intervento, 

a seguito delle modifiche richieste, sarà effettuato, applicando i prezzi unitari previsti nel progetto 

preliminare presentato e, per quelli mancanti, prioritariamente quelli del prezzario vigente a disposizione 

dell’amministrazione aggiudicatrice; e per quelli non previsti neanche dal prezzario della amministrazione 

aggiudicatrice, determinandoli con apposite analisi redatte secondo quanto previsto dall’art. 32, comma 2, 

del D.P.R. 207/2010. Qualora, a seguito delle modifiche, si verifichi un aumento dei costi di realizzazione 



dell’intervento, ai fini della stipula del contratto di concessione, è necessario che l’aggiudicatario, qualora 

abbia previsto di realizzare l’intervento con la propria organizzazione di impresa, abbia ancora idonei 

requisisti di qualificazione. In caso contrario, l’aggiudicatario potrà integrare, entro il termine stabilito dalla 

amministrazione stessa, la propria compagine con altri soggetti che apportino requisiti sufficienti; la stipula 

del contratto è, comunque, subordinata alla positiva verifica, da parte della amministrazione, dei requisiti 

generali e speciali dei soggetti integrati. Qualora risultasse aggiudicatario della concessione un soggetto 

diverso da promotore, questo ultimo ha diritto al pagamento da parte dell’aggiudicatario dell’importo delle 

spese di cui al comma 9, terzo periodo dell’art. 153 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. sostenute per la 

predisposizione dell’offerta ed indicate nel piano economico – finanziario. Qualora nessuno dei concorrenti 

accetti le modifiche progettuali richieste dalla amministrazione aggiudicatrice, questa ultima si riserva la 

possibilità di acquisire il progetto preliminare selezionato, pagando al promotore un importo che non  

può superare in percentuale l’importo del 2,5 per cento del valore dell’investimento come desumibile dallo 

studio di fattibilità posto a base di gara e come indicato  del presente disciplinare.  

28) GARANZIE -All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare:  

Garanzia fideiussoria definitiva sui lavori: l’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia 

fideiussoria prevista dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. pari al 10% dell’importo dei lavori come 

risultante dal progetto esecutivo, con le modalità previste dallo stesso articolo 113. Qualora l’importo 

contrattuale per l’esecuzione dei lavori fosse inferiore rispetto a quello indicato nello studio di fattibilità, 

entro un massimo del 10%, la garanzia fideiussoria sarà pari al 10% di tale importo. Qualora l’importo 

contrattuale fosse inferiore di una percentuale compresa tra il 10% e il 20% la garanzia fideiussoria sarà 

aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Qualora l’importo contrattuale 

fosse inferiore di una percentuale superiore al 20%, la garanzia fideiussoria sarà aumentata di due punti 

percentuali per ogni punto eccedente il 20%. Tale garanzia deve risultare conforme allo schema tipo 1.2 di 

cui al D.M. delle Attività Produttive n. 123/2004. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto 

adempimento nel corso dei lavori e cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo. 

In caso di esecutore in possesso di certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN 

ISO 9000 si applica la disposizione di riduzione prevista dall’art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e 

successive modificazioni.  

Assicurazione del progettista: il soggetto incaricato della progettazione esecutiva dovrà risultare 

assicurato, a far data dall’approvazione del progetto esecutivo, con polizza di responsabilità civile 

professionale di cui all’art. 111 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. per i rischi derivanti da errori od omissioni nella 

redazione del progetto che possano determinare nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, con 

specifico riferimento ai lavori progettati. Tale polizza, con massimale non inferiore al 20% dell’importo dei 

lavori, deve risultare conforme allo schema tipo 2.2 di cui al D.M. delle Attività Produttive n. 123/2004 e 

avere decorrenza dalla data di inizio lavori e termine alla data di emissione del certificato di collaudo 

provvisorio. In occasione della stipula del contratto dovrà essere presentata una dichiarazione di una 

compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo responsabilità civile generale contenente 

l’impegno a rilasciare la suddetta polizza.  

Polizza assicurativa sull’esecuzione dei lavori: l’esecutore dei lavori è obbligato a stipulare una polizza di 

assicurazione prevista dall’art. 129, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e successive modificazioni che 

copra i danni causati dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche 

preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori, pari all’importo dei lavori da eseguire. La polizza deve inoltre 

assicurare la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei la vori. Tale polizza. 

deve risultare conforme allo schema tipo 2.3 di cui al D.M. delle Attività Produttive n. 123/2004. La somma 

minima assicurata per la responsabilità civile verso terzi è stabilita in Euro 1.000.000,00. La copertura 



assicurativa decorre dalla data di avvio dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo 

provvisorio.  

Polizza assicurativa sulla gestione: il concessionario è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione RCT 

per la responsabilità civile per danni subiti da persone e cose (infortunio, invalidità, morte, 

danneggiamento) durante l’attività di gestione dell’impianto oggetto della concessione, e RCO per 

responsabilità civile verso dipendenti e/o operai, con decorrenza dalla data di avvio della gestione e fino 

alla scadenza della concessione. La somma assicurata non deve essere inferiore ad Euro 4.000.000,00 con 

un limite per sinistro di Euro 1.000.000,00. La polizza deve prevedere che la copertura assicurativa abbia 

validità anche in caso di colpa grave dell’assicurato e di colpa grave e/o dolo delle persone responsabili del 

fatto, delle quali l’assicurato deve rispondere a norma di legge. Tale polizza deve prevedere inoltre 

l’assicurazione degli impianti per danneggiamento ad opera di ignoti e atti vandalici con limite per sinistro 

di  Euro 100.000,00.  

 

29) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:  

La presente gara è stata indetta giusta Determinazione dirigenziale n. 18 (RG 264) del 18.10.2012;  

L’esperimento della gara e la nomina del promotore avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida, 

sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;  

Verrà escluso dalla gara il plico che non risulti pervenuto entro le ore 12,00 del giorno stabilito con le 

modalità di cui al punto 15 del presente disciplinare.  

L'aggiudicazione della concessione in via definitiva e la stipula del relativo contratto saranno subordinate 

alle verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale, alle verifiche e agli accertamenti che questa 

Amm.ne riterrà necessario effettuare. 

L'offerta è valida per 180 gg. dalla data della gara. 

L'Amministrazione, per motivi di pubblico interesse, si riserva la facoltà di revocare la presente gara di 

appalto senza che le imprese partecipanti possano accampare diritti di sorta e senza alcun rimborso per 

ogni eventuale spesa sostenuta. 

Tutte le comunicazioni avverranno esclusivamente mediante posta certificata all’indirizzo e-mail indicato al 

punto 1 del Bando di Gara; 

Le spese contrattuali (diritti di segreteria, imposta di registrazione, bolli"ecc.) sono a totale carico 

dell'aggiudicatario; 

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione 

dei dati personali, si precisa che i dati fomiti dai partecipanti saranno utilizzati esclusivamente ai fini della 

procedura di gara in argomento e per lo svolgimento del successivo rapporto contrattuale. 

Informazioni e/o delucidazioni in merito al bando di gara, agli elaborati inerenti lo studio di fattibilità ecc. 

potranno essere richiesti presso il punto di contatto di cui al punto 1.1 del bando di gara. 

Per quanto non previsto nel presente bando si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di appalti di opere pubbliche (D.Lgs. n.l63/2006 e s.m.i, D.P.R. 207/2010, D.M. 

145/2000). 

Il presente bando è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, sul sito internet www.comunebarano.it -  Sulla 

GURI, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sul sito dell'Osservatorio regionale dei 

contratti pubblici, su un quotidiano a diffusione nazionale, su un quotidiano a maggiore diffusione locale. 

 


