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PROVINCIA DI TERAMO 

 
BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEI 

COMUNI DELLA PROVINCIA DI TERAMO ADERENTI AL PROGETTO PARIDE  

CO-FINANZIATO DAL PROGRAMMA INTELLIGENT ENERGY EUROPE (IEE) CUP E41I12000090006  

 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 

1. Provincia di Teramo 

Via Giannina Milli, n. 2 

64100 Teramo 

Tel. 0861/331235  – Fax 0861/331305 

pec: politichecomunitarie@pec.provincia.teramo.it   

2. OGGETTO DELLA GARA. 

1. La presente procedura ha ad oggetto l’affidamento del servizio di pubblica 

illuminazione – comprensivo della gestione e della manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli impianti comunali di pubblica illuminazione nonché della 

progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione tecnologica degli 

impianti esistenti e la relativa fornitura elettrica – nei Comuni delle Associazioni 

Temporanee di Scopo (ATS) di seguito specificatamente indicati, da realizzarsi 

mediante finanziamento tramite terzi. 

2. In particolare, il servizio di cui alla presente procedura ha ad oggetto le attività di 

seguito elencate, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

a) la progettazione definitiva ed esecutiva e la successiva realizzazione degli 

interventi di adeguamento normativo e ammodernamento tecnologico, 

finalizzati all’efficienza ed al risparmio energetico e di riduzione 

dell’inquinamento luminoso, degli impianti di pubblica illuminazione, 

mediante l’opzione del finanziamento tramite terzi (di seguito FTT); 

b) la gestione della rete e degli impianti comunali di pubblica illuminazione; 

c) la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete e degli impianti comunali 

di pubblica illuminazione; 

d) la volturazione ed ottimizzazione dei contratti di fornitura di energia elettrica 

dei singoli Comuni. 

3. La presente procedura è diretta a consentire ai Comuni aderenti al progetto 

PARIDE di ottenere, in virtù degli interventi di adeguamento normativo e 

riqualificazione tecnologica degli impianti e della relativa attività di gestione degli 

stessi, effettuati dal Gestore completamente a proprie spese: 

a) la riduzione del consumo energetico degli impianti; 

b) l’aumento dell’efficienza dei medesimi impianti; 

c) la diminuzione dei relativi costi di gestione e manutenzione ordinaria e straor-

dinaria. 

4. Si precisa che il Gestore – a fronte del pagamento da parte dell’Amministrazione 

del canone annuo del servizio e al diritto allo sfruttamento economico e funzionale 

degli impianti di pubblica illuminazione di ciascun Comune (secondo forme e 

modalità che saranno indicate nella Lettera d’Invito e nella documentazione di gara 

a corredo della medesima) – dovrà assicurare il finanziamento di tutti gli oneri 

relativi alle attività oggetto della procedura e non avrà diritto ad alcuna altra 

controprestazione da parte dell’Amministrazione e/o comunque a carico di 

quest’ultima. 
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5. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà dei singoli Comuni aderenti al progetto, di 

procedere – nei limiti e con le modalità previste nel Contratto di Servizio – 

all’erogazione di contributi e/o finanziamenti a favore del medesimo Gestore, fatta 

salva, in tal caso, la revisione del Contratto di Servizio e del relativo equilibrio 

economico-finanziario. 

6. La procedura oggetto del presente Bando sarà articolata in n. 3 lotti: 

• Lotto n. 1: ATS Paride Costa Blu Nord, composta dai Comuni di: Alba 

Adriatica, Bellante, Campli, Colonnella, Civitella del Tronto, Controguerra, 

Corropoli, Giulianova, Tortoreto. 

• Lotto n. 2: ATS Paride Gran Sasso, composta dai Comuni di: Teramo, Basciano, 

Castel Castagna, Castelli, Cermignano, Colledara, Crognaleto, Fano Adriano, 

Isola del Gran Sasso d’Italia, Montorio al Vomano, Penna Sant’Andrea, 

Pietracamela, Rocca Santa Maria, Torricella Sicura, Tossicia, Valle Castellana. 

• Lotto n. 3: ATS Paride Costa Blu Sud, composta dai Comuni di: Arsita, Bisenti, 

Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Montefino, Martinisicuro, Mosciano 

Sant’Angelo, Notaresco, Pineto, Silvi.  

7. Si precisa sin d’ora che è consentita la partecipazione in relazione a tutti i lotti 

oggetto della procedura, fermo restando che ciascun concorrente potrà aggiudicarsi 

solo un lotto, secondo le modalità che saranno puntualmente indicate nella 

successiva Lettera d’Invito. 

8. Variazioni nella eventuale composizione delle ATS saranno indicate nella Lettera 

d’invito. 

3. VALORE DELL’AFFIDAMENTO. 

1. Il ristoro economico a favore del Gestore, a fronte degli oneri relativi alla 

progettazione e realizzazione degli interventi di adeguamento normativo e 

riqualificazione tecnologica degli impianti e della successiva gestione e 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi sarà costituito dal pagamento, 

da parte dei singoli Comuni aderenti al progetto, di un canone annuale 

determinato all’esito della presente procedura di gara. 

2. L’importo complessivo annuale del servizio oggetto di affidamento – determinato 

sulla base dell’audit energetico redatto in base ai dati forniti dai Comuni – è stimato 

come segue: 

• Lotto 1 - ATS Paride Costa Blu Nord € 2.749.826,99, oltre IVA; CIG 608371479B 

• Lotto 2 - ATS Paride Gran Sasso € 2.569.102,96, oltre IVA;         CIG 60839423C3 

• Lotto 3 - ATS Paride Costa Blu Sud € 2.185.604,00, oltre IVA;    CIG 6084007965 

3. Gli oneri relativi alla progettazione ed alla realizzazione degli interventi di 

adeguamento normativo e riqualificazione tecnologica degli impianti (esclusi oneri 

di sicurezza) ammontano presuntivamente a: 

• Lotto 1 - ATS Paride Costa Blu Nord € 6.044.790,67, oltre IVA; 

• Lotto 2 - ATS Paride Costa Gran Sasso € 5.670.844,64, oltre IVA; 

• Lotto 3 - ATS Paride Blu Sud € 4.784.364,69, oltre IVA; 

4. Gli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a: 

• Lotto 1 - ATS Paride Costa Blu Nord € 60.447,90, oltre IVA; 

• Lotto 2 - ATS Paride Gran Sasso € 56.708,44, oltre IVA; 

• Lotto 3 - ATS Paride Costa Blu Sud € 47.843,64, oltre IVA; 

5. Per quanto sopra esposto, il valore stimato dell’affidamento – calcolato ex art.29, 

comma 12, lett. b2) del Codice – è pari a: 
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• Lotto 1 - ATS Paride Costa Blu Nord € 10.999.307,96, oltre IVA; 

• Lotto 2 - ATS Paride Gran Sasso € 10.276.411,84, oltre IVA; 

• Lotto 3 - ATS Paride Costa Blu Sud € 8.742.416,00, oltre IVA;  

6. Fermo restando quanto precede, si specificano le lavorazioni di cui si compongono 

gli interventi oggetto della procedura: 

Lotto Categoria 

D.P.R. n. 34/2000 

Classifica D.P.R. 

n.34/2000 

Importo 

EURO 

1 OG 10 VI 6.044.790,67 

2 OG 10 VI 5.670.844,64 

3 OG 10 V 4.784.364,69 

7. Eventuali variazioni degli importi, anche a seguito di modifiche della composizione 

delle ATS, saranno indicate nella Lettera d’invito.  

4. DURATA DELL’AFFIDAMENTO. 

1. Fatto salvo quanto sarà stabilito all’esito della presente procedura in base all’offerta 

formulata dall’aggiudicatario, il servizio oggetto della presente procedura avrà 

durata che si indica in massimo anni 16 (sedici). 

5. LUOGO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO. 

1. Il luogo in cui si svolgerà l’erogazione del servizio oggetto della presente procedura 

è il territorio dei Comuni raggruppati nelle ATS sopra indicate. 

2. A tal fine si precisa l’ambito territoriale di svolgimento del servizio con riferimento 

a ciascuna delle ATS oggetto della presente procedura, in base alla relativa 

ripartizione dei lotti: 

3. Lotto n. 1: ATS Paride Costa Blu Nord, composta dai Comuni di: Alba Adriatica, 

Bellante, Campli, Colonnella, Civitella del Tronto, Controguerra, Corropoli, 

Giulianova, Tortoreto. 

4. Lotto n. 2: ATS Paride Gran Sasso, composta dai Comuni di: Teramo, Basciano, 

Castel Castagna, Castelli, Cermignano, Colledara, Crognaleto, Fano Adriano, Isola 

del Gran Sasso d’Italia, Montorio al Vomano, Penna Sant’Andrea, Pietracamela, 

Rocca Santa Maria, Torricella Sicura, Tossicia, Valle Castellana. 

5. Lotto n. 3: ATS Paride Costa Blu Sud, composta dai Comuni di: Arsita, Bisenti, 

Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Montefino, Martinisicuro, Mosciano 

Sant’Angelo, Notaresco, Pineto, Silvi.  

6. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. 

1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i Concorrenti di cui all’art. 34 

del Codice costituiti da imprese singole ovvero riunite o consorziate, ovvero da 

imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37 del Codice purché 

non versino nelle cause di esclusione di cui all’art.38 del Codice.  

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

paragrafo 8 del presente Bando. 

3. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione 

temporanea o consorzio ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora 

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

tutte le domande di partecipazione saranno escluse. I consorzi di cui all’art. 34, 

comma 1, lett. b), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali 

consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in 
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qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla 

gara sia il consorzio sia il consorziato. 

4. Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino fra di loro in una delle 

situazioni di collegamento e/o controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile. 

5. Ciascun concorrente è ammesso a presentare la domanda di partecipazione e 

successivamente (in caso di superamento della fase di prequalifica) a presentare 

offerta per ciascuno dei tre lotti in cui si articola la gara con possibilità di 

aggiudicazione di uno soltanto dei lotti stessi. 

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. 

1.  Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, i concorrenti – a pena 

di esclusione – dovranno essere in possesso dei requisiti di seguito indicati. 

2. Requisiti di carattere generale: 

a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ovvero, 

per le imprese straniere non aventi sede in Italia, certificato equipollente; 

b) assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara previste dall’art.38 

del Codice; 

c) n.2 (due) idonee referenze bancarie; 

d) possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della 

serie UNI EN ISO 9001:2008 per attività di costruzione, gestione e manutenzione di 

impianti di pubblica illuminazione; 

e) possesso di certificazione del sistema di gestione ambientale conforme alle norme 

europee della serie UNI EN ISO 14001:2004; 

3. Requisiti per la progettazione e realizzazione degli interventi: 

a) attestazione rilasciata da una società di attestazione (SOA), di cui al DPR n.34/2000 

e s.m.i., regolarmente autorizzata, in corso di validità per le categorie e classi 

indicate nel punto 3 del presente Bando; 

b) essere  in possesso di attestazione SOA in corso di validità per le categorie e classi 

di cui alla tabella del precedente punto 3 del presente Bando riferita anche 

all’attività di progettazione, 

ovvero, in alternativa  

è comunque fatta salva la facoltà di avvalersi delle previsioni di cui all’art. 53, 

comma 3, del Codice; in tal caso, il progettista dovrà aver espletato nel decennio 

2004/2013, servizi di progettazione relativi alla tipologia di lavori appartenenti alle 

classi e categorie cui si riferiscono i lavori da realizzare; tali lavori devono essere di 

importi non inferiori alle somme indicate nello schema di cui al precedente punto 3.   

4. Requisiti per la gestione del servizio (che costituisce l’attività prevalente): 

a) possesso di fatturato medio annuo nell’ultimo triennio (esercizi 2013-2012-2011) non 

inferiore agli importi di seguito indicati:  

Lotto 1 - ATS Paride Costa Blu Nord € 8.000.000,00, oltre IVA; 

Lotto 2 - ATS Paride Gran Sasso € 7.000.000,00, oltre IVA; 

Lotto 3 - ATS Paride Costa Blu Sud € 6.000.000,00, oltre IVA;  

b) possesso di un fatturato medio annuo nello svolgimento di servizi analoghi a 

quelli oggetto della gara (da intendersi come gestione di un servizio di pubblica 

illuminazione per conto di Enti locali), nell’ultimo triennio (esercizi 2013-2012-2011) 

non inferiore agli importi di seguito indicati: 

Lotto 1 - ATS Paride Costa Blu Nord € 5.500.000,00, oltre IVA; 

Lotto 2 - ATS Paride Gran Sasso € 5.200.000,00, oltre IVA; 
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Lotto 3 - ATS Paride Costa Blu Sud € 4.300.000,00, oltre IVA;  

c) svolgimento, nell’ultimo triennio (esercizi 2013-2012-2011), di servizi analoghi a 

quello oggetto della gara per complessivi n. 20.000 (ventimila/00) punti luce serviti, 

di cui almeno un servizio per un Ente con almeno n. 9.000 (novemila/00) punti luce; 

8. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E AVVALIMENTO. 

1. Ai fini del possesso dei requisiti di partecipazione si precisa che in caso di rag-

gruppamenti temporanei e consorzi: 

a) i requisiti di carattere generale di cui al precedente punto 7.2. a), b), c) del pre-

sente Bando devono essere posseduti da ciascun soggetto partecipante al rag-

gruppamento o al consorzio; 

b) i requisiti di carattere generale di cui al precedente punto 7.2. d), e), del presente 

Bando devono essere posseduti almeno dall’impresa mandataria;  

c) i requisiti di capacità economica e tecnica di cui ai precedenti punti 3 (a-b) e 4 

(a-b-c) devono essere posseduti dai soggetti che eseguono la specifica attività 

per cui i requisiti vengono richiesti in conformità alla vigente normativa, fermo 

restando che: 

i. in caso di RTI o consorzi di tipo orizzontale, tali requisiti devono essere 

posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura mi-

nima del quaranta per cento dell’importo dell’affidamento; la restante per-

centuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle al-

tre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del dieci per cento 

dell’importo dell’affidamento, comunque in misura tale da coprire il 100% 

di ciascun requisito; 

ii. in caso di RTI o consorzi di tipo verticale i requisiti devono essere possedu-

ti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate 

ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l’attività che in-

tende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola; 

iii. in caso di RTI o consorzi di tipo misto, tali requisiti dovranno essere riparti-

ti in relazione alla specifica articolazione del RTI o consorzio, facendo ap-

plicazione dei criteri di cui ai precedenti punti. 

2. In ogni caso, il Concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la 

richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecni-

co, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di altro soggetto secondo le previsioni 

di cui all’art. 49 del Codice.  

9. PROCEDURA.  

1. Ai fini dell’aggiudicazione del servizio di cui al presente bando si procederà 

mediante procedura ristretta – ai sensi dell’art. 55 del Codice – e le offerte saranno 

valutate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 

del Codice, sulla base degli elementi e dei criteri di valutazione che saranno indicati 

nella successiva Lettera d’Invito. 

2. Si precisa che i criteri di valutazione delle offerte, eventuali sottocriteri e i relativi 

punteggi saranno specificati nella successiva Lettera d’Invito. 

3. L’Amministrazione aggiudicatrice procederà all’espletamento della fase di prequa-

lifica volta alla verifica dell’ammissibilità delle domande di partecipazione, in se-

duta pubblica, che si terrà nel giorno e nel luogo che sarà comunicato successiva-

mente alla presentazione delle domande di partecipazione. 
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4. Alla seduta pubblica potranno presenziare ed intervenire i legali rappresentanti 

delle imprese concorrenti ovvero persone a ciò appositamente delegate, nelle forme 

di legge; le persone non legittimate a presenziare in nome e per conto delle imprese 

concorrenti non potranno ottenere di verbalizzare le loro dichiarazioni. 

5. A norma dell’art. 70 del Codice, i concorrenti che avranno superato la fase di pre-

qualifica verranno invitati a presentare offerta entro un termine minimo di 40 (qua-

ranta) giorni dalla data di invio della Lettera di Invito. 

6. All’esito della prequalifica, con la successiva Lettera di Invito verranno specificate 

le attività oggetto dell’affidamento nonché – previo versamento delle spese di ri-

produzione – fornita la documentazione necessaria alla formulazione dell’offerta, 

che costituisce parte integrante e sostanziale della documentazione di gara. 

7. Si precisa sin d’ora che in caso di discordanza tra il presente Bando e la successiva 

Lettera di Invito, deve considerarsi valido quanto riportato in quest’ultima. 

10. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 

1. A pena di esclusione, la domanda di partecipazione dovrà essere redatta in lingua 

italiana, inserita in plico chiuso, sigillato sui lembi di chiusura e contrassegnato 

dall’indicazione del mittente (in caso di RTI, dovrà essere indicata la ragione socia-

le di tutte le imprese del raggruppamento) e dalla seguente dicitura « Gara per 

l’affidamento del servizio di pubblica illuminazione nei Comuni della Provincia di Teramo 

aderenti al Progetto Paride dell’Unione Europea» e dovrà pervenire alla Provincia di 

Teramo - Ufficio Politiche Comunitarie  - via Giannina Milli 2 – 64100 TERAMO  – 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24 Febbraio 2015 a mezzo posta, corriere 

speciale ovvero mediante consegna a mano. 

2. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi mo-

tivo – non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi – lo stesso non giunga a de-

stinazione nel termine perentorio sopra indicato. 

3. Ai fini dell’accertamento del termine di presentazione farà fede unicamente il tim-

bro dell’Ufficio Protocollo della Provincia di Teramo, con l’attestazione del giorno 

e dell’ora di arrivo (l’orario sarà riportato soltanto in caso di ultimo giorno utile per 

la presentazione). 

4. La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante 

ovvero, in caso di RTI o consorzi costituendi, dai legali rappresentanti delle singole 

imprese che intendono associarsi o consorziarsi. 

5. La domanda di partecipazione dovrà altresì essere corredata da copia fotostatica 

non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, 

comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., e dovrà contenere gli estremi di identifica-

zione del concorrente, ivi compresi il domicilio fiscale, Part. IVA, Cod. Fiscale, tele-

fono e fax nonché le generalità complete del sottoscrittore. 

6. In caso di RTI costituiti e/o costituendi, la domanda di partecipazione deve conte-

nere l’indicazione dell’impresa capogruppo (mandataria) e delle altre imprese 

mandanti. 

7. Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione ed a pena di 

esclusione, i concorrenti – unitamente alla domanda di partecipazione – dovranno 

presentare, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., le dichiarazioni 

sostitutive e la documentazione di seguito indicate.  



 

 

Bando prequalifica progetto PARIDE 7 

8. Si precisa che le dichiarazioni sostitutive non devono essere rese qualora vengano 

presentati i rispettivi certificati, in corso di validità, in originale o in copia autenti-

ca. 

Dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Co-

dice. 

9. Ciascun Concorrente dovrà allegare alla domanda di partecipazione le seguenti di-

chiarazioni, rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i: 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato pre-

ventivo, salvo il caso di cui all’art.186-bis del RD 16.03.1942, n.267, e che nei 

propri riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 

tali situazioni; 

b) di non avere pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle mi-

sure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause 

ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011; 

c) di non aver riportato sentenza di condanna passata in giudicato ovvero decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza di applicazione del-

la pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per 

reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale o per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione cri-

minale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 

all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

N.B. : con riferimento ai punti b) e c), si precisa che la relativa dichiarazione sostitutiva 

deve essere resa, ognuno per proprio conto: dal titolare o dal direttore tecnico se si tratta 

di impresa individuale; dai soci  o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome 

collettivo; dai soci accomandatari o dal direttore tecnico se si tratta di società in acco-

mandita semplice; dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza o dal diret-

tore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; le mede-

sime dichiarazioni dovranno essere rese anche dai soggetti cessati dalle suddette cariche 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, qualora 

l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla 

condotta penalmente sanzionata. Si precisa sin d’ora che la suddetta documentazione 

deve indicare anche le eventuali condanne per le quali tali soggetti abbiano beneficiato 

della non menzione. Si precisa altresì che l’esclusione e il divieto in ogni caso non ope-

rano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione 

ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di re-

voca della condanna medesima.  

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della 

Legge n. 55/1990; 

e) di non aver commesso nell’esercizio della propria attività gravi infrazioni debi-

tamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed a ogni altro obbligo de-

rivante dai rapporti di lavoro; 

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle pre-

stazioni affidate dall’Amministrazione aggiudicatrice che bandisce la gara e di 

non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività profes-

sionale; 
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g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione ita-

liana o quella dello Stato in cui è stabilito; 

h) che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 38, comma 1-ter, del Codice, non risul-

ta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, del Codice 

per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a re-

quisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per 

l’affidamento dei subappalti; 

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italia-

na o dello Stato in cui è stabilito; 

j) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 

di cui all’art. 17 della Legge n. 68/1999; 

k) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 

all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che com-

porta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i prov-

vedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008; 

l) che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater, del Codice, non 

risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, del Co-

dice per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del 

rilascio dell’attestazione SOA; 

m) di non versare – con riferimento alle figure soggettive previste dal Codice – nel-

le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, lett. m-ter) del Codice; 

n) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di af-

fidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o 

in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la rela-

zione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; a 

tal fine, il concorrente allega, alternativamente: 

- la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui 

all’art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di formulare l'of-

ferta autonomamente; 

- la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla mede-

sima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una 

delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di formu-

lare l'offerta autonomamente; 

- la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima 

procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione 

di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di formulare l'offerta au-

tonomamente; 

o) ai sensi dell’art. 1-bis, comma 14, della Legge n. 383/2001, come sostituito 

dall’art. 1, comma 2, della Legge n. 266/2002, di non avvalersi di piani indivi-

duali di emersione  

ovvero, in alternativa 

di essersi avvalso di piani individuali di emersione ma che il periodo di emer-

sione si è concluso; 

p) di non partecipare alla presente gara in più di un RTI o Consorzio o GEIE ovve-

ro individualmente e quale componente di un RTI, consorzio o GEIE; 
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q) di autorizzare l’Amministrazione aggiudicatrice alla raccolta ed al trattamento 

dei dati forniti per le finalità inerenti alla presente procedura, ai sensi e per gli 

effetti della normativa vigente. 

Dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria 

e tecnico-professionale. 

10. Ciascun concorrente dovrà, inoltre, dichiarare, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 

445/2000 e s.m.i.: 

a) di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltu-

ra ovvero, per le imprese straniere non aventi sede in Italia, certificato equipol-

lente;  

b) di essere in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle nor-

me europee della serie UNI EN ISO 9001:2008 per attività di costruzione, ge-

stione e manutenzione di impianti di pubblica illuminazione; 

c) di essere in possesso di certificazione del sistema di gestione ambientale con-

forme alle norme europee della serie UNI EN ISO 14001:2004; 

d) di essere in possesso di attestazione SOA – rilasciata da una società di attesta-

zione regolarmente autorizzata ai sensi del DPR n. 34/2000 e s.m.i. – in corso di 

validità per la categoria e classe indicata nella tabella di cui al punto 3.6 del 

presente Bando; 

e) di essere  in possesso di attestazione SOA in corso di validità per le categorie e 

classi di cui alla tabella del precedente punto 3 del presente Bando riferita an-

che all’attività di progettazione. 

ovvero, in alternativa  

è comunque fatta salva la facoltà del concorrente di avvalersi delle previsioni di 

cui all’art. 53, comma 3, del Codice; in tal caso, ai fini della dimostrazione dei 

requisiti relativi all’attività di progettazione, il concorrente dovrà dimostrare 

che il progettista incaricato abbia espletato nel decennio 2004/2013, servizi di 

progettazione relativi alla tipologia di lavori appartenenti alle classi e categorie 

cui si riferiscono i lavori da realizzare; tali lavori devono essere di importi non 

inferiori alle somme indicate nello schema di cui al punto 3  del presente Bando. 

f) di essere in possesso di un fatturato medio annuo nell’ultimo triennio (esercizi 

2013-2012-2011) non inferiore agli importi di seguito indicati:  

Lotto 1 - ATS Paride Costa Blu Nord € 8.000.000,00, oltre IVA; 

Lotto 2 - ATS Paride Gran Sasso € 7.000.000,00, oltre IVA; 

Lotto 3 - ATS Paride Costa Blu Sud € 6.000.000,00, oltre IVA;  

g) di essere in possesso di un fatturato medio annuo nello svolgimento di servizi 

analoghi a quelli oggetto della gara (da intendersi come gestione di un servizio 

di pubblica illuminazione per conto di Enti locali), nell’ultimo triennio (esercizi 

2013-2012-2011) non inferiore agli importi di seguito indicati: 

Lotto 1 - ATS Paride Costa Blu Nord € 5.500.000,00, oltre IVA; 

Lotto 2 - ATS Paride Gran Sasso € 5.200.000,00, oltre IVA; 

Lotto 3 - ATS Paride Costa Blu Sud € 4.300.000,00, oltre IVA;  

h) di aver svolto, nell’ultimo triennio (esercizi 2013-2012-2011), servizi analoghi a 

quello oggetto della gara per complessivi n. 20.000 (ventimila/00) punti luce 

serviti, di cui almeno n. 9.000 (novemila/00) punti luce in un singolo Ente; 

Documentazione. 
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11. Unitamente alle dichiarazioni di cui sopra, il Concorrente dovrà presentare – a pe-

na di esclusione – i seguenti documenti: 

a) n. 2 (due) idonee referenze bancarie rilasciate da istituti di credito di primaria 

importanza attestanti l’affidabilità economica e finanziaria del Concorrente. Si 

precisa sin d’ora che in caso di RTI o consorzio, costituito o costituendo, le sud-

dette referenze dovranno essere prodotte da ciascun membro del raggruppa-

mento o consorzio, fermo restando comunque il disposto di cui all’art.41, com-

ma 3, del Codice; 

b) in caso di RTI già costituiti, copia autentica del mandato collettivo irrevocabile 

con rappresentanza conferito alla capogruppo (mandataria), da cui emerga al-

tresì la specificazione delle attività che ciascun soggetto raggruppato si impe-

gna a svolgere e delle rispondenti percentuali di partecipazione al RTI; 

c) in caso di RTI costituendi, copia autentica dell’impegno, assunto da tutte le im-

prese partecipanti, a costituire il RTI in caso di aggiudicazione, da cui emerga 

altresì la specificazione delle attività che ciascun soggetto associando si impe-

gna a svolgere e delle rispondenti percentuali di partecipazione al RTI; 

d) in caso di consorzi, la dichiarazione che indichi per quale impresa consorziata, il 

consorzio concorre. 

12. Si precisa che, in caso di RTI costituendi, le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 

9 e 10 nonché le referenze bancarie di cui al precedente punto 11, lett. a) dovranno 

essere presentate da tutte le imprese che intendono associarsi. 

13. Inoltre, in caso di avvalimento, il Concorrente che intende avvalersi dei requisiti di 

un’impresa ausiliaria dovrà allegare – a pena di esclusione – la documentazione ri-

chiesta dall’art. 49 del Codice. 

11. CHIARIMENTI. 

1. Ciascun soggetto interessato potrà, inoltre, richiedere per iscritto al Responsabile 

del Procedimento, ogni ulteriore chiarimento, comunque non oltre 15 (quindici) 

giorni antecedenti al termine stabilito per la ricezione delle domande di 

partecipazione, al seguente indirizzo: 

Provincia di Teramo 

Tel. 0861/331235  – Fax 0861/331305 

pec: politichecomunitarie@pec.provincia.teramo.it   

Saranno accettate anche richieste di chiarimenti inviate via fax, purché ne sia 

ottenuta conferma di ricezione. 

2. Le risposte ai chiarimenti richiesti verranno rese dalla stazione appaltante non oltre 

10 (dieci) giorni antecedenti al termine stabilito per la ricezione delle domande di 

partecipazione.  

12. SPESE DI PROCEDURA. 

1. Saranno a carico del soggetto risultato aggiudicatario le spese relative alla 

procedura di gara, che saranno complessivamente quantificate nella Lettera 

d’Invito, nonché le spese inerenti e conseguenti alla stipula del Contratto di 

appalto, comprese: 

• le imposte e le tasse conseguenti alla gara e alla stipulazione del Contratto; 

• le tasse di registro e di bollo. 

13. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI. 
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1. I dati personali oggetto della presente gara saranno trattati dall’Ente affidante nel 

rispetto della Legge n.675/1996 e s.m.i. e per l’assolvimento delle funzioni 

istituzionali dell’Amministrazione medesima. 

14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 

1. Il Responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Ente, dott. Leo Di Liberatore. 

Teramo, lì 12/01/2015 


