Prot. n° 1904

del

2018

Terni, 07/11/2018
Via Bruno Capponi, 100 – 05100 Terni
Tel. 0744/391800 - Fax. 0744391801

CO.IM.EL. s.r.l. - coimel@ticertifica.it
ARKE’- arke.srl@legalmail.it
PELLICELLI s.r.l. – pellicelli@pec.it
CEB IMPIANTI s.r.l. – cebimpianti@pec.it
ELETTROIMPIANTI UMBRA s.r.l. elettroimpiantiumbra@legalmail.it
COSTRUZIONI GENERALI s.r.l. - costruzionigeneralisrl@pec.it

Vs. rifer.
Ns. rifer. LEG
Oggetto:

Invito gara procedura negoziata per l’affidamento, mediante Accordo Quadro, dei lavori di
manutenzione ordinaria, straordinaria ed estensione della rete elettrica interrata di bassa
tensione e di media tensione. Lotto 1 CIG 7678387566 – Lotto 2 CIG 7678388639.

L’ASM Terni S.p.A. – U.O. TDE con delibera del C.d.A. n.151 del 17.10.2018, ha approvato
l’indizione di una gara con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 134 comma 8 del D.Lgs. 50/2016,
riservata alle imprese iscritte al “Sistema di qualificazione per lavori manutenzione ordinaria,
manutenzione straordinaria, pronto intervento ed estensione della rete elettrica interrata di Bassa
Tensione e di Media Tensione pubblicato nel profilo di commitente www.asmterni.it”.
La gara ha per oggetto l’aggiudicazione di due Accordi quadro con due operatori economici distinti
per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria ed estensione della rete
elettrica interrata di bassa tensione e di media tensione nel territorio del Comune di Terni.
La gara è suddivisa in n. 2 lotti omogenei per tipologia ed importo da aggiudicare a due imprese
distinte con richiesta di allineamento al miglior ribasso offerto.
L'importo complessivo di ciascun lotto è il seguente:
LOTTO 1 - CIG 7678387566 - € 500.000,00 iva esclusa (di cui € 12.575,00 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso ed € 487.425,00 per lavori soggetti a ribasso).
L’importo stimato dalla Stazione Appaltante relativo alla prestazione della manodopera ammonta ad
€ 90.666,00.
LOTTO 2 – CIG 7678388639 - € 500.000,00 iva esclusa (di cui € 12.575,00 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso ed € 487.425,00 per lavori soggetti a ribasso).
L’importo stimato dalla Stazione Appaltante relativo alla prestazione della manodopera ammonta ad
€ 90.666,00.
L’importo dell’Accordo quadro ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed ha
carattere presuntivo, mentre il valore contrattuale sarà determinato dalle prestazioni effettivamente
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richieste mediante gli ordini attuativi. L’aggiudicatario dell’Accordo Quadro non avrà nulla a
pretendere dall’accordo stesso fintantoché ASM U.O. TDE non darà luogo ai relativi ordini attuativi.
L’Accordo Quadro avrà la durata di dodici mesi a decorrere dalla data della stipula del contratto e
comunque fino alla concorrenza dell’importo massimo stabilito.
Le prestazioni verranno richieste di volta in volta, nel corso di validità dell’accordo, in base alle
esigenze aziendali, in base a specifici ordini di lavoro.
L’ASM - U.O. TDE, qualora necessario, si riserva la possibilità di richiedere prestazioni in relazione
all'intero importo sopra indicato, per un ulteriore 20% alle condizioni fissate nell’accordo.
Le prestazioni oggetto degli ordini di lavoro attuativi verranno compensate a misura, in base
all’elenco prezzi, al netto del ribasso d’asta offerto in sede di gara. Non sono ammesse offerte in
aumento.
I pagamenti verranno effettuati a 60 giorni, esclusivamente a mezzo bonifico bancario secondo le
modalità indicate nella L. 136/2010;
La stipula dell’accordo quadro non è vincolante od esclusivo per l’ASM - U.O. TDE, la quale si
riserva, per particolari esigenze, di poter affidare lavorazioni analoghe anche ad altre imprese
qualificate nei limiti previsti dalla normativa.
La gara verrà aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi del dell’art. 95, comma 4 lett. a)
del D.lgs. 50/2016 e per lotti separati (un’impresa può resare aggiudicataria di un solo lotto).
Trattandosi di lotti omogenei per tipologia ed importo, l’offerta presentata si intende valida per
entrambi i lotti oggetto di gara; pertanto si procederà all’apertura di tutte le offerte ammesse alla
gara e si redigerà un’unica graduatoria. Si procederà inoltre all’allineamento delle offerte come di
seguito specificato:
1. I partecipanti alla gara dovranno presentare un'unica offerta valida sia per l’aggiudicazione del
lotto 1 e del lotto 2;
2. Sulla base delle offerte ricevute, verrà stipulata una graduatoria dei concorrenti ammessi sulla
base dei maggiori ribassi offerti;
3. Il concorrente ammesso che avrà offerto il maggior ribasso si aggiudicherà il lotto 1;
4. Si procederà alla richiesta di allineamento allo stesso ribasso di aggiudicazione del lotto 1
interpellando i concorrenti secondo la priorità acquisita sulla base dei migliori ribassi;
5. Nel caso in cui il 2° concorrente in graduatoria non accetti il ribasso di aggiudicazione del lotto
1 si procederà con la richiesta al 3° e così via fino all’accettazione del maggior ribasso da parte
di un concorrente in graduatoria, interpellato secondo la priorità acquisita.
6. Nel caso in cui nessun concorrente ammesso, dal 2° in poi, accetti di allineare la propria offerta
al ribasso di aggiudicazione del lotto 1, l’ASM U.O. TDE si riserva la possibilità di valutare la
capacità tecnica dell’aggiudicatario del 1° lotto a svolgere le attività anche per il 2° lotto. In
caso di verifica positiva il 2° lotto sarà aggiudicato insieme al 1° lotto al concorrente che ha
offerto il maggior ribasso. In caso di verifica negativa, l’ASM U.O. TDE non procederà
all’aggiudicazione del lotto, ed espleterà una nuova procedura di affidamento, con modalità da
definire in base alle proprie esigenze.
Disposizioni legislative e regolamentari
La gara è disciplinata dalle seguenti norme:
D.Lgs. 18/04/2016 n. 50;
Condizioni contenute nel Capitolato Speciale e nella documentazione tecnica allegata;
Normative richiamate nelle disposizioni e nelle condizioni sopra indicate.
Requisiti per la partecipazione alla gara
Possono partecipare alla presente procedura di gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016
in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione:
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Requisiti di ordine generale:
− Insussistenza dei motivi di esclusione indicati dall’art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50;
− Non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ovvero anche in
forma individuale qualora si partecipi alla gara in raggruppamento o consorzio.
Requisiti di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria previsti nel sistema di
qualificazione ASM - U.O. TDE per lavori di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria,
pronto intervento ed estensione della rete elettrica interata di Bassa Tensione e di Media Tensione
pubblicato nel sito internet www.asmterni.it.
Durata
La durata dell’ Accordo Quadro è di mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data della stipula. E’
prevista la facoltà di rinnovo per ulteriori 12 mesi agli stessi patti e condizioni.
Richiesta informazioni o chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti inerenti la documentazione di gara potranno essere inviate, entro e
non oltre 10 giorni antecedenti la data di scadenza di presentazione delle offerte, a mezzo pec
all’indirizzo: asmternispa@legalmail.it, esplicitando in oggetto la dicitura “Richiesta chiarimenti
gara procedura negoziata per l’esecuzione dei lavori lavori di manutenzione ordinaria,
straordinaria ed estensione della rete elettrica interrata di bassa tensione e di media tensione nel
territorio del Comune di Terni”. Le risposte alle richieste di chiarimenti, se di interesse generale,
verranno comunicate a tutti i concorrenti a mezzo pec entro il termine massimo di 6 (sei) giorni
antecedenti alla data di scadenza per la presentazione dell’offerta, qualora la richiesta sia pervenuta
in tempo utile.
OFFERTA
Gli operatori economici invitati che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire l’offerta
al seguente indirizzo: ASM Terni s.p.a, U.O. TDE - Via Bruno Capponi, 100 – 05100 TERNI entro
e non oltre le ore 12,00 a.m. del giorno 04.12.2018.
A tale fine si specifica che:
• il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico
stesso non giunga a destinazione in tempo utile; in tal senso il plico può essere consegnato anche a
mano, oppure spedito tramite posta, recapitato tramite corriere autorizzato;
• il termine sopra indicato si intende perentorio a nulla valendo in proposito la data di spedizione
risultante da eventuale timbro o da altro documento e facendo fede unicamente, a tale scopo, il
timbro a calendario e l'ora di arrivo apposti sul plico dall'Ufficio Protocollo;
• le offerte potranno essere consegnate all'Ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00
alle 13.00.
L'offerta si compone di un plico che dovrà essere debitamente chiuso e sigillato (intendendosi con
tale espressione la necessità che sia apposta un’impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura del
plico medesimo tale da confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente
ed escludere così qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto) con l'indicazione della
ragione sociale e dell’indirizzo del concorrente e recante la seguente dicitura: “OFFERTA GARA
PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA
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ED ESTENSIONE DELLA RETE ELETTRICA INTERRATA DI BASSA TENSIONE E DI MEDIA
TENSIONE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TERNI - LOTTO 1 CIG 7678387566 – LOTTO 2 CIG
7678388639”.

Il plico dovrà contenere la Busta A) “Documentazione amministrativa”, e la Busta B) “Offerta
Economica”.
BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La Busta A dovrà contenere, a pena di esclusione, unicamente la documentazione di seguito
indicata, redatta utilizzando preferibilmente i modelli allegati; nel caso in cui il concorrente non
intenda utilizzare i modelli predisposti dalla Stazione Appaltante, la/e dichiarazione/i dovrà/anno
riportare tutte le informazioni negli stessi contenute.
Le dichiarazioni dovranno essere accompagnate da fotocopia di documento di riconoscimento del
soggetto sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
A.1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - DICHIARAZIONE INTEGRATIVA sottoscritta
dal Legale Rappresentante o da un suo procuratore (in tal caso dovrà essere obbligatoriamente
allegata copia conforme all’originale della relativa procura), nella quale il concorrente indica in
quale forma intende partecipare alla gara (impresa singola, R.t.i. ecc.); nel caso il concorrente sia
costituito da un raggruppamento temporaneo di imprese o da un consorzio non ancora costituiti, la
domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o
consorzio (modello all. 1);
A.2) DGUE Documento di gara unico europeo (DGUE ELETTRONICO), contenente le
dichiarazioni di insussistenza delle situazioni di cui all’articolo 80 del D.lgs 50/2016 e dichiarazioni
di possesso dei requisiti di idoneità economico finanziaria e tecnico professionale e idoneità ai
criteri di selezione, redatta in conformità all’allegato 4) al presente bando di gara (DGUE
ELETRONICO.xml). Ulteriori indicazioni per la compilazione del DGUE elettronico sono riportate
in allegato (all.5).
A.3) CAUZIONE PROVVISORIA
il soggetto partecipante dovrà produrre cauzione provvisoria dell’importo di € 10.000,00,
corrispondente al 2% dell’importo dell’appalto, da costituirsi con le modalità previste dall’art. 93
del D.Lgs. n. 50/2016 La garanzia provvisoria, costituita preferibilmente da fideiussione bancaria o
polizza assicurativa, ovvero da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco
speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs n. 385/1993, autorizzato con le modalità indicate dall’art. 2
del D.P.R. n. 115/2004, dovrà:

prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c., nonché l’operatività
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante;

avere validità per almeno 180 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta, nel
rispetto di quanto previsto dal comma 5 del richiamato art. 93;

essere corredata, a pena di esclusione, dell’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l’esecuzione del contratto e di cui all’art. 93 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016,
qualora il concorrente risultasse affidatario.
E’ fatta salva l’applicazione delle riduzioni previste nel comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016;
in tal caso dovrà essere allegata alla cauzione una dichiarazione del legale rappresentante nella
quale attesta il possesso dei requisiti che danno diritto alle riduzioni di cui sopra, corredata da copia
delle certificazioni stesse.
Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari la garanzia
provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli soggetti facenti parte del raggruppamento o del
consorzio ordinario. In tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito solo se tutti gli
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operatori economici facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario sono in possesso
della predetta certificazione del sistema di qualità.
A.4) RICEVUTA DELL’AVVENUTO VERSAMENTO del contributo a favore dell' ANAC
(Autorità Nazionale Anticorruzione) con riferimento ai seguenti CIG:
LOTTO 1 - CIG 7678387566 per un importo di € 70,00
LOTTO 2 - CIG 7678388639 per un importo di € 70,00
Per eseguire il pagamento sarà necessario seguire le istruzioni ed iscriversi al “Servizio Riscossione
Contributi” raggiungibile all’indirizzo www.anticorruzione.it.
A.5) PASSoe ottenuto attraverso la registrazione al servizio AVCPASS dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnicoorganizzativo ed economico finanziario.
In merito a tale documento si fa presente che tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura
al fine di ottenere il PASSoe dovranno registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale
ANAC - Servizi – AVCPASS, secondo le istruzioni ivi contenute.
N.B.:
• Il pass-oe dovrà essere presentato per entrambi i lotti;
• Il contributo all’ANAC è dovuto per entrambi i lotti;
• La cauzione può essere costituita mediante un unico documento e l’importo della stessa dovrà
essere commisurato al valore di un solo lotto (€ 10.000,00); nell’oggetto tuttavia dovrà essere
specificato l’oggetto della gara ed il riferimento ai CIG di entrambi i lotti.

Alle dichiarazioni dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità del firmatario
della stessa, in corso di validità. Le dichiarazioni potranno essere redatte sulla base degli schemi
allegati al presente bando facendo attenzione a dichiarare soltanto l’opzione che ricorre nel caso
specifico (in particolare dove viene prevista l’opzione “ovvero”).
Qualora la documentazione venga sottoscritta da un procuratore della società, dovrà essere
allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui
evincere i poteri di rappresentanza.
PARTECIPAZIONE NELL’AMBITO DI UN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI
IMPRESE (già costituito o da costituire) O CONSORZIO
Le dichiarazioni e i documenti di cui ai punti A.1), A2) dovranno essere presentati da parte di ogni
impresa raggruppata/consorziata; la cauzione di cui al punto A.3) dovrà essere intestata a tutti i
componenti del raggruppamento e sottoscritta dalla capogruppo; le ricevute di versamento di cui al
punto A.4) sono presentate dalla capogruppo; il Pass-oe di cui al punto A.5) dovrà essere
presentanto da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.

BUSTA B) – BUSTA SIGILLATA CONTENENTE L’OFFERTA ECONOMICA
La busta B) chiusa e sigillata dovrà contenere il modulo dell’offerta economica, il quale dovrà
essere redatto in conformità al fac-simile allegato alla presente lettera di invito (all. 2).
Nell’offerta dovrà essere indicato, pena l’esclusione, l’importo dei costi aziendali di sicurezza
e della manodopera, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Non sono ammesse offerte in aumento. L’offerta deve essere sottoscritta con firma leggibile e per
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esteso dal legale rappresentante dell’Impresa; nel caso di raggruppamento temporaneo di Imprese
da costituire, l'offerta dovrà essere firmata dai rappresentanti di tutte le Imprese raggruppate.
L’offerta economica dovrà essere inserita in una busta chiusa e debitamente sigillata, intendendosi
con tale espressione la necessità che sia apposta un’impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura
della busta medesima tale da confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal
mittente ed escludere così qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto.
L'esterno della busta sigillata dovrà recare la dicitura: "OFFERTA ECONOMICA”, ed indicare la
ragione sociale dell'offerente.
NORME SPECIALI
Facoltà di offerte parziali
Non è ammessa la facoltà di presentare offerte per parte dei lavori oggetto della gara.
Avvalimento
È ammesso l’avvalimento ai sensi di quanto disposto dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016. Non è
ammesso il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità (ove richiesta) - fatto salvo che vi
sia l'effettiva messa a disposizione dell'impresa ausiliata per tutta la durata dell'appalto delle risorse
che hanno concorso al rilascio della certificazione, nonché per i requisiti di idoneità professionale
del presente disciplinare. Ai fini di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 89, il concorrente allega,
oltre alla propria documentazione indicata al successivo paragrafo 10 del presente disciplinare, a
pena esclusione, quanto segue:
1. una dichiarazione sottoscritta da parte del legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante
il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
2. una dichiarazione sottoscritta da parte del legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante
il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
3. una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui
quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso ASM Terni spa a mettere a disposizione per
tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
4. una dichiarazione sottoscritta da parte del legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui
questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 48 del
D.Lgs. n. 50/2016, né si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 80, comma 5, lett. m), con
una delle altre imprese che partecipano alla gara;
5. originale o copia autentica del contratto 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.
Ogni documento sopra indicato (ad esclusione del contratto di cui al precedente punto 5) dovrà
essere redatto in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, alla quale dovrà
essere allegata copia di documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto sottoscrittore,
pena la nullità dell’atto e la conseguente esclusione dal procedimento di gara del concorrente
principale.
Varianti
Eventuali varianti presentate dagli offerenti non saranno prese in considerazione.
GARA
Data ora e luogo dell'apertura.
La gara in oggetto è indetta per il giorno 05.12.2018 alle ore 11.00 presso l'ASM Terni s.p.a –Via
Bruno Capponi, 100 - Terni.
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Persone autorizzate a presenziare all'apertura dei plichi.
L'apertura dei plichi è pubblica ed è ammesso ad assistere il Legale Rappresentante dell'impresa o
un proprio delegato.
Criterio di aggiudicazione.
La gara verrà aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. a) del
D.lgs. 50/2016.
L'ASM Terni s.p.a. U.O. TDE si riserva a suo insindacabile giudizio di revocare o annullare la
presente gara, ovvero di non procedere all'affidamento dei lavori in oggetto; in talo caso le imprese
concorrenti non potranno vantare diritti o pretese né per il fatto di aver rimesso offerta né per
effetto del mancato affidamento.
In caso di offerte pari, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio (senza richiedere offerte
di miglioria) indipendentemente dalla circostanza che siano presenti alle operazioni di gara i
concorrenti che hanno presentato le offerte uguali.
L’ASM Terni spa U.O. TDE, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, può richiedere agli
operatori economici, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono
anormalmente basse; il sorteggio dei criteri per la verifica dell’anomalia di cui al comma 2 non
verrà effettuato se il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; nel caso il numero delle
offerte ammesse sia pari o superiori a dieci si procederà all’esclusione automatica.
Procedura di aggiudicazione
In seduta pubblica la Commissione di gara, il giorno fissato per l'apertura delle offerte, procede a:
- verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa e
l'offerta economica e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara;
- procedere all’evenuale sorteggio del criterio per il calcolo della soglia di anomalia in base a
quanto previsto dall’art. 97 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
- verificare la regolarità della documentazione amministrativa e in caso negativo ad escludere le
offerte dalla gara, ovvero richiedere la regolarizzazione ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs.
n. 50/2016 e sospendere la gara;
- aprire le buste contenenti l’offerta economica;
- verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che siano fra di loro in situazione di
controllo ex art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che siano in situazione di collegamento ed in caso
positivo ad escluderli dalla gara;
- verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee
o consorzi;
- redigere la graduatoria di gara sulla base delle offerte presentate;
L'aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, è meramente provvisoria; si procederà
all'aggiudicazione definitiva efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine
generale e di ordine speciale.
Periodo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta.
Le imprese partecipanti potranno recedere dalla propria offerta qualora l'ASM Terni s.p.a U.O. TDE
non proceda, senza giustificato motivo, all'aggiudicazione dei lavori entro 180 giorni dalla data
stabilita quale termine ultimo per la presentazione dell'offerta stessa.
L'offerta della ditta aggiudicataria è parimenti vincolante per 180 giorni dalla data stabilita quale
termine ultimo per la presentazione della stessa.
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Adempimenti necessari all’aggiudicazione ed alla stipula del contratto
L’ASM Terni Spa U.O. TDE al fine di pervenire all’aggiudicazione definitiva efficace, procederà
alla verifica del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per la partecipazione alla
procedura di gara.
Nell’ipotesi che la gara non possa essere aggiudicata a favore del concorrente collocato al primo
posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato.
In caso di ulteriore impossibilità, la gara sarà aggiudicata al concorrente/i successivamente
collocato/i nella graduatoria finale.
La stipulazione del contratto è comunque subordinata alla presentazione della seguente ulteriore
documentazione:
- garanzia definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale, IVA
esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall’art. 103, comma1 del D.Lgs. n.
50/2016. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa – che dovrà prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di
cui all’art.1957, co.2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della
stazione appaltante – sarà svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione del contratto;
L’aggiudicatario della gara dovrà presentarsi alla data che sarà fissata dall’ASM, per la stipulazione
del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti
motivati e comprovati, si procederà all’incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso è
facoltà dell’Amministrazione medesima aggiudicare la gara all’impresa che risulti successivamente
classificata nella graduatoria delle offerte.
CARENZE DOCUMENTALI - SOCCORSO ISTTRUTTORIO - CAUSE DI ESCLUSIONE
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in
caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del
documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D.Lgs. 50/2016, con esclusione di quelle
afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un
termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso
del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità
essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del
contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Sono in ogni caso considerate non sanabili e motivo di esclusione le seguenti irregolarità:
a) Offerte pervenute fuori termine;
b) Offerta plurima o condizionata;
c) Offerta economica priva di prezzo o di ribasso;
d) Offerta economica che non indica l’importo degli oneri aziendali per la sicurezza;
e) Plico con lacerazioni “tali far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il
principio di segretezza delle offerte”;
f) Carenza di requisiti generali e speciali.
AVVERTENZE GENERALI
La partecipazione alla gara di cui in epigrafe comporta, da parte di ogni Impresa concorrente,
l'implicita accettazione di tutte le norme e condizioni sopra esposte o richiamate. L'impresa
aggiudicataria dovrà attenersi alle norme del Modello Organizzativo di ASM Terni S.p.A. U.O.
TDE nel Codice Etico e nel Patto di Integrità pubblicati sul sito internet www.asmterni.it. Si
informa inoltre che l’ASM Terni S.p.A. ha adottato la Politica Ambientale nel rispetto della UNIEN ISO 14001:2004; i Fornitori ASM U.O. TDE dovranno attenersi a quanto prescritto nella
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“Informativa Ambientale ai Fornitori”, consultabile direttamente sul sito www.asmterni.it.
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, l'ASM Terni s.p.a U.O. TDE informa che i dati personali
relativi agli operatori economici partecipanti alla gara e alle persone fisiche che per essa agiscono
saranno trattati sia in forma cartacea che mediante l'utilizzo di strumenti elettronici, informatici o
telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, ed in modo da garantire in ogni
caso la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati sono raccolti per le seguenti finalità: a)
accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alle procedure di affidamento di lavori,
forniture e servizi, nonché a contrarre con l'ASM Terni s.p.a. b) gestione del rapporto di fornitura
(tenuta contabilità, fatturazioni, pagamenti) che ne dovessero seguire c) adempimento degli obblighi
normativi connessi al medesimo rapporto contrattuale (per ulteriori informazioni riguardanti il
trattamento consultare il ns. sito internet www.asmterni.it)..
L’aggiudicatario è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010,
al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’esecuzione del servizio.
Il Responsabile Unico del Procedimento della presente gara è il Direttore di ASM - U.O. TDE, Ing.
Massimo Cresta.

IL DIRETTORE ASM – U.O T.DE.
(Ing. Massimo Cresta)
Terni, 06.11.2018
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Allegato 1
ALL’ASM TERNI S.PA
U.O . TDE
VIA B. CAPPONI, 100
05100 TERNI

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE ACCORDO

QUADRO, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA ED
ESTENSIONE DELLA RETE ELETTRICA INTERRATA DI BASSA TENSIONE E DI MEDIA
TENSIONE. LOTTO 1 CIG 7678387566 – LOTTO 2 CIG 7678388639

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Il sottoscritto…………………………………………..………C.F. …….………………………………nato a
……………………………………………………………………………..…il

……………………residente

a…………………………………………….……..via……………………………………….Cap……....… in
qualità di …………………………………del…………………..………………………………………...…
con sede in.................................................................via....…………………………………………………..…
n° ………………C.F. n° ………………………………………………………Tel. ………………………
Fax …………….…………………….PEC…………………………………………………………..……..;

CHIEDE
di partecipare alla gara di cui all’oggetto in qualità di:

□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a);
□ Società, specificare tipo _______________________________;
□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);
□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);
□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c);
□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d);
□ tipo orizzontale
□ tipo verticale
□ tipo misto
□ costituito
□ non costituito;
□ Mandataria di un consorzio ordinario (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e);
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□ costituito
□ non costituito;
□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. f);
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;
□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la
veste di mandataria;

□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.g);
a tal fine
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.Lgs. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, con la presente

DICHIARA:
1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. che i dati identificativi (nome, cognome, qualifica, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di
residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice sono i seguenti:

Nome e Cognome

Qualifica

Luogo e data di
nascita

Codice fiscale

Residenza

3. di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata in quanto per la sua formulazione ha preso atto e
tenuto conto:
a. delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza,
di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere svolti i servizi;
b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta.
4. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico e del Patto di Integrità adottati dall’ASM Terni
spa, pubblicati nel profilo do committente www.asmterni.it e di accettarli integralmente;
5. di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara;
6. di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che di tutti
gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali, nonché delle
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circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla
quantificazione dell'offerta presentata;
7. di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul
lavoro;
8. di essere in possesso requisiti di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria previsti nel
sistema di qualificazione ASM U.O. TDE per lavori dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria
ed estensione della rete elettrica interrata di bassa tensione e di media tensione, pubblicato nel sito
internet www.asmterni.it.;
9. (in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con idoneità plurisoggettiva),
che la percentuale di servizi che verrà reso da ciascun componente:
Parte del servizio che sarà eseguita dal singolo
Denominazione impresa
componente

10. (nel caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45 , comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016):
che il consorzio concorre mediante il/i seguente/i consorziato/i, nei confronti del/i quali viene presentata la
documentazione prevista dalla presente procedura di gara: (indicare ragione sociale, sede legale e codice
fiscale)________________________________________________________________________
11. (nel caso che nel DGUE sia stato dichiarato che l’operatore economico intende subappaltare parte del
servizio a terzi) che la parte del servizio eventualmente da subappaltare è la seguente: __(N.B. è ammesso
il subappalto per i soli ripristini stradali rientranti nella cat. OG3)________________________
_____________________________________________________________________________
12.

□ di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante a questa procedura di affidamento, in una situazione
di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte possano essere imputabili ad un unico centro
decisionale
[oppure]

□ di trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, con un altro partecipante alla procedura, la quale comporti che le offerte possano essere
imputabili ad un unico centro decisionale e di avere formulato autonoma offerta; a tal proposito si
dichiara che l’impresa partecipante alla gara è ____________________________________________;
13. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la dichiarazione viene resa e di acconsentire fin da ora il trattamento degli stessi:
14. che il domicilio fiscale e l'indirizzo PEC ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del
Codice è il seguente: ________________________________ PEC ________________________;
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15.

□ autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
[oppure]
□

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione
appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste
in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale
dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a),
del Codice;

___________________________, lì _____________
(luogo, data)
Firma
______________________________________
(timbro e firma leggibile)

N.B.:
Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di
validità del/i soggetto/i firmatario/i.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione
di imprese di rete o GEIE, non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere presentata dai
rappresentanti di ciascun soggetto del RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE;

Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata
copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri
di rappresentanza.
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Allegato 2
ALL’ASM TERNI S.PA
U.O . TDE
VIA B. CAPPONI, 100
05100 TERNI

MODELLO DELL'OFFERTA ECONOMICA
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE ACCORDO
QUADRO, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA ED
ESTENSIONE DELLA RETE ELETTRICA INTERRATA DI BASSA TENSIONE E DI MEDIA
TENSIONE. LOTTO 1 CIG 7678387566 – LOTTO 2 CIG 7678388639

Il

sottoscritto…………………..…………………..……C.F.

……………………………………………………..…il

……………………………nato

………….……………

in

qualità

a
di

………………………………………………dell'Impresa………………………………………...…
con sede in………………………………Via /piazza……………………………………….……n°
……………C.F. n° …………………tel. ……………………… pec……… …………….…………;

in relazione alla gara in oggetto, dopo aver preso piena conoscenza di tutti i documenti e delle
condizioni di gara, ed accettando tutte le condizioni in essi previste,

OFFRE
un unico ribasso percentuale del ……..…….%………………………………….….……. (in cifre e
in lettere) sui prezzi unitari posti a base di gara.

Ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., dichiara inoltre che:
- gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro ammontano a € ………......…………;
- l’importo complessivo dei propri costi della manodopera, inerenti il servizio in oggetto, ammonta
a € ……………..…..…..

_____________Lì_____________________
L'IMPRESA
__________________________
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