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Unione dei Comuni “Alto Cilento” 
Agropoli - Cicerale - Laureana C.to - Lustra – Prignano 

Perdifumo C.to - Rutino – Torchiara 

Centrale Unica di Committenza 
 

Ente contraente: Comune di TORCHIARA 

Determina a contrarre n. 20 del 27 luglio 2016 

 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 
Affidamento del servizio di distribuzione del gas metano a mezzo di rete urbana nel Comune di Torchiara  

decreto legislativo n. 164 del 2000 

procedura: aperta art. 123, comma 1 e art. 129 decreto legislativo n. 50 del 2016 
criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ex art.95 del decreto legislativo n. 50 del 2016 

e art. 14 comma 6 del D.Lgs. n° 164 del 2000 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO A MEZZO DI 

RETE URBANA NEL COMUNE DI TORCHIARA   

                                                       CUP : I97B16000200005 CIG : 6752998E3A 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Denominazione ufficiale:  CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
DELL’UNIONE DEI COMUNI ALTO CILENTO 

Indirizzo postale:  PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 3 

Città:  AGROPOLI CAP 84043 Paese:  Italia 

Punti di contatto: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA Telefono + 39.0974827413 –                      
Fax +39. 0974827494 

 
All’attenzione di:  Ing Agostino Sica 

Posta elettronica:  altocilento.cuc@gmail.com -  altocilento.cuc@pec.it 

Amministrazione aggiudicatrice  (URL): http://www.unionecomunialtocilento.sa.it/ 

Informazioni sulla gara (URL):  http://www.unionecomunialtocilento.sa.it/client/bandi/bandi.aspx 

http:// www.comune.torchiara.sa.it 

Amministrazione contraente: http:// www.comune.torchiara.sa.it 

Ulteriori informazioni, il capitolato e la documentazione disponibili presso i punti di contatto sopraindicati 

Le offerte vanno inviate al punto di contatto : http://www.unionecomunialtocilento.sa.it/ 

Le offerte vanno inviate a: 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA Indirizzo: Piazza Della Repubblica, 3 

Città:  AGROPOLI  

CAP 

 

84043 

Paese:  

Italia E-mail: altocilento.cuc@pec.it 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

AUTORITÀ LOCALE 
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I.3) Principali settori di attività 

 SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (SERVIZI) 

II.1) Descrizione 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 

“Affidamento del servizio di distribuzione del gas metano a mezzo di rete urbana nel Comune di Torchiara”, in 

particolare, la concessione concerne le seguenti attività: progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, collaudo tecnico-amministrativo 

(iniziale dell’esistente, in corso d’opera e finale di progetto) per la realizzazione degli interventi in progetto e gli 

interventi aggiuntivi proposti dal Concessionario nell’offerta tecnica presentata in fase di gara,  l’esecuzione 

degli interventi in progetto e gli interventi aggiuntivi offerti dal Concessionario e la gestione del servizio di 

distribuzione del gas per la durata prevista della concessione; tutte le attività (lavori e somme a disposizione, 

spese sostenute e da sostenere) sono con oneri totalmente a carico del concessionario (promotore). 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: CONCESSIONE DI SERVIZIO 

 

 

 

Esecuzione 

Progettazione, esecuzione e gestione dell’opera a rete 

Realizzazione, con qualsiasi mezzo, conforme alle prescrizioni dell’amministrazione aggiudicatrice 

Luogo principale del servizio: Torchiara - periferia - centro abitato e frazioni 

Codice NUTS:  ITF35 

II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico  

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: 

Trattasi dell’affidamento del servizio e della realizzazione di un impianto a rete per la distribuzione del gas 

metano e della successiva gestione dello stesso, compresa la realizzazione e la gestione del feeder per 

l’alimentazione dell’impianto.  

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 

 Vocabolario principale 

Oggetto principale 65210000 – 8 Erogazione gas 
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO 

II.1.8) Lotti – L’appalto è suddiviso in lotti:  NO 

II.1.9) Informazioni sulle varianti - Ammissibilità di varianti: SI entro limiti previsti dal Disciplinare di gara 

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 

II.2.1) Quantitativo o entità totale (IVA esclusa) 

A) € 1.232.420,29 Lavori 

1) € 1.183.123,48 Lavori soggetti a ribasso 
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2)   €      49.296,81 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

B) € 1.117.579,71 Somme a disposizione 

1) € 600.000,00 Valore di rimborso da corrispondere al gestore uscente per riscatto impianto 

2) € 220.000,00 Spese tecniche 

3) €   65.937,68 Imprevisti 

3) € 171.642,03 IVA 

Categoria prevalente: Gasdotti OG 6 classifica: III-bis 

Valore Stimato: (solo in cifre) € 1.232.420,29 Valuta: euro 

II.2.2) Opzioni:  NO  

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 

Durata in giorni della 
concessione del servizio   

1095 

 

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) Condizioni relative all’appalto  

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 

a) concorrenti: garanzia provvisoria di euro 24.648,41 (2,% dell’importo dell’appalto), ex art. 93 del d.lgs. 
n. 50 del 2016, mediante cauzione con versamento in contanti in tesoreria o fideiussione conforme 
allo schema 1.1 approvato con d.m. n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia 
all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, corredata dall’impegno di un 
fideiussore al rilascio della cauzione definitiva; 

b) aggiudicatario: cauzione definitiva dell’importo di € 123.242,03 con versamento in contanti in 
tesoreria o mediante fideiussione conforme allo schema 1.2 approvato con d.m. n. 123 del 2004, 
integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice 
civile; 

c) aggiudicatario: polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera con 
massimali non inferiori, per ciascun sinistro,  a  € 3.000.000,00 per la RCT  e € 3.000.000,00 per la RCO  
con il limite, per ciascuna persona di € 1.000.000,00. La suddetta polizza dovrà coprire i danni a 
persone e/o cose, i rischi connessi con l’esercizio e la gestione del servizio, della vigilanza delle 
imprese appaltatrici cui sia stata eventualmente affidata l’esecuzione dei lavori e degli eventuali 
fornitori e/o chiunque abbia a che fare con i lavori stessi. Per quanto concerne i danni a terzi la polizza 
dovrà comprendere oltre ai danni diretti anche le conseguenze di natura patrimoniale derivanti dagli 
eventi stessi, ivi compresi danni da interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati su 
reti ed impianti, danni da interruzione o sospensione (totale o parziale) di attività industriali, 
commerciali, artigianali, agricole e di servizi. 

Importi della garanzia provvisoria di cui alla lettera a) e della cauzione definitiva di cui alla lettera b), 
ridotti del 50% per concorrenti in possesso di certificazione del sistema di qualità serie europea ISO 

9001:2008, di cui all’art. 3, lettera mm), del d.P.R. n. 207 del 2010, in corso di validità. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento  

L’intervento è finanziato in parte con i fondi ex art. 1, comma 319, Legge n° 147/39 e Delibera CIPE n° 5 
del 28 gennaio 2015, in parte con i fondi del concessionario e in parte con proventi da tariffa di 
distribuzione del  gas. Al termine della concessione spetta al concessionario uscente un valore di rimborso 
siccome risultante dal piano di ammortamento ai sensi dell’art. 14  comma 8 del D.lgs. n° 164/2000.   
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: 

Tutte quelle previste dall’ordinamento. Sia raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
mediante atto di mandato collettivo speciale e irrevocabile ex art. 48 d.lgs. n. 50 del 2016 che Società, 
anche consortile, tra imprese riunite, ex art. 93 del d.P.R. n. 207 del 2010. 

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione della concessione:   SI 

a) osservanza del Disciplinare tecnico per l’attività di distribuzione del gas metano e del Capitolato 

tecnico per la gestione del servizio di distribuzione del gas metano allegati al contratto. 

b)  controversie contrattuali deferite alla competenza arbitrale; 
c) l’aggiudicatario deve rimborsare alla Stazione appaltante, prima della stipula del contratto, le spese di 

gara e consulenza. 

III.2) Condizioni di partecipazione  

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale 

o nel registro commerciale 

1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.; 

2) requisiti di ordine generale e assenza cause di esclusione ex art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016, alle condizioni 
di cui alla stessa norma, dichiarati come da disciplinare di gara; 

3) ulteriori condizioni di cui al disciplinare di gara.   

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: come da disciplinare di gara 

III.2.3) Capacità tecnica 

a) attestazione SOA nella categoria OG 6 classifica III-bis 
b) sono fatte salve le disposizioni su raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari (art. 48 del d.lgs. n. 

50 del 2016);  
c) titolarità di concessioni di distribuzione del gas come stabilito dal disciplinare di gara 
d) requisiti prescritti per i progettisti, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 50 del 2016 ovvero avvalersi di 

progettisti qualificati o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione 

III.2.4) Appalti riservati: NO  

 

 

L’appalto è riservato a laboratori protetti (NO) 

L’esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti (NO) 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1.1) Tipo di procedura: aperta 

IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 

CUP : I97B16000200005 CIG : 6752998E3A 

IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto:  NO 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare 

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti, per l’accesso ai documenti, per i 
sopralluoghi: 

 Giorno: MARTEDI Data: 6 settembre 2016 Ora: 12.00  
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IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 

 Giorno: LUNEDI Data: 12 settembre 2016 Ora: 12.00  
 

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 

giorni: 180  (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte  

 Giorno: MERCOLEDI Data: 28 settembre 2016 Ora: 10.00  

Luogo: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE DEI COMUNI ALTO CILENTO  

PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 3  84043 AGROPOLI (SA) 
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:  SI 

Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di 1 persone per ciascuno; i soggetti muniti di 
delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti 
dalla documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) Trattasi di un appalto periodico: NO 

VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari:  NO 

VI.3) Informazioni complementari: 

a) appalto indetto con Determinazione n. 19 del 12/07/2016  (art. 32  d.lgs. n. 50 del 2016); 
b) il plico di invio deve pervenire all’indirizzo di cui al punto I.1), chiuso e sigillato;  

b.1) tutta la documentazione diversa dalle offerte, compresa la cauzione provvisoria e la ricevuta di 
versamento all’ANAC, inserita nel plico di invio; 

b.2) offerta economica in apposita busta interna al plico e contrassegnata dalla dicitura «offerta 
economica» redatta con i contenuti e con le modalità di cui al punto 14.3 del disciplinare di gara. 

c) verifica ed eventuale esclusione delle offerte anomale nel rispetto del procedimento di cui all’art. 97 
del d.lgs. n. 50 del 2016; 

d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ; 
e)  obbligo di dichiarazioni di inesistenza o di irrogazione di eventuali sanzioni da parte dell’AEEGSI; 
f) gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario devono dichiarare 

l’impegno a costituirsi, il capogruppo mandatario, i propri requisiti e le quote di partecipazione (art. 48 
del d.lgs. n. 50 del 2016, art. 92, comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010); 

g) i consorzi stabili e i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, se non eseguono i lavori in proprio, 
devono indicare i consorziati esecutori  e, per questi ultimi, dichiarazioni possesso requisiti punto 

III.2.1) (art. 48 d.lgs. n. 50 del 2016); 
h) ammesso avvalimento alle condizioni di cui all’articolo 89 del d.lgs. n. 50 del 2016; 
i) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica e/o del numero 

di fax per le predette comunicazioni (art. 76 d.lgs. n. 50 del 2016); 
j) pagamento di euro 140,00 favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP), con  versamento 

on-line al portale http://contributi.avcp.it secondo le istruzioni reperibili sul portale, indicando codice 
fiscale e il CIG di cui al punto IV.3.1);  

k) dichiarazione di aver preso esatta e completa conoscenza dello stato di fatto dei luoghi e di tutte le 
circostanze generali e particolari che possono influire sulla costruzione dell’impianto di distribuzione 
del gas naturale e sullo svolgimento del servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire 
l’offerta, con conseguente obbligo di acquisizione anche della attestazione da parte del Responsabile 
del procedimento, redatta su apposito modulo, circa l’avvenuta  presa visione degli impianti e di luoghi; 

l) dichiarazione protocollo di legalità redatta su apposito modulo predisposto dalla Stazione appaltante; 
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m) la sanzione di cui all’art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50 del 2016, è stabilita in euro 5.000,00;  
n) non è richiesta l’allegazione del “PASSOE” di cui all’art. 3 comma 1 lettera b), della  deliberazione 

dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 157 del 17 febbraio 2016, trattandosi di un 
affidamento riguardante un settore speciale;  

o) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e 
dell’offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale 
del presente bando, disponibile, unitamente ai modelli per le dichiarazioni, con accesso libero 
all’indirizzo internet http://www.unionecomunialtocilento.sa.it/client/bandi/bandi.aspx unitamente 
alla documentazione progettuale posta a base di gara (art. 79 d.lgs. n. 50 del 2016);  

p) progetto preliminare posto a base di gara approvato  con Deliberazione di Giunta Comunale n.41 del 
07/06/2016 

q) responsabile del procedimento : ing. Carlo Del Verme con seguenti recapiti 
Indirizzo postale : Comune di Torchiara  Ufficio Tecnico  Via Roma 1     84076 – TORCHIARA 

TEL   + 39 0974 831102 
Fax   + 39 0974831921 
PEC       protocollo@pec.comune.torchiara.sa.it      MAIL    utc@comune.torchiara.sa.it  
r) responsabile tecnico e del procedimento presso la CUC:   
Ing. Agostino SICA, recapiti come sotto: 
Indirizzo postale: PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 3 
Città: AGROPOLI  - CAP: 84043 - Paese: Italia 
TEL. + 39.0974.82.74.13 FAX. +39. 0974.82.74.94  
All’attenzione di: Ing. Agostino Sica 
Posta elettronica: altocilento.cuc@gmail.com 

VI.4) dichiarazione protocollo di legalità, altri protocolli e relative clausole 

VI.4.1) Il presente bando riporta le clausole da inserire in apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R  
n. 445/2000, in conformità all’allegato 6 agli atti di gara,  con le quali i soggetti partecipanti alla gara, in 
forma singola o comunque associati, ai sensi degli artt. 51, 52 e 53 della LR. n. 3/07, si obbligano, sin 
dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a 
rispettare e far rispettare quanto di seguito: 

1) ai sensi dell'art. 51, rubricato "Clausole contrattuali speciali":  

a) ad assicurare il rispetto dei tempi, il contenimento dei costi, la qualità del risultato e la sicurezza nella 
fase di esecuzione;  

b) a sottoporsi a qualsiasi verifica che la stazione appaltante potrà disporre a garanzia del rispetto, da 
parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, delle clausole contrattuali;  

c) a rispettare e far rispettare agli eventuali subappaltatori, le clausole di cui all'articolo 52 sulla tutela dei 
lavoratori, nonché l'impegno a denunciare alle autorità competenti ogni tentativo di estorsione, 
intimidazione o condizionamento di natura criminale;  

2) ai sensi dell'art. 52, rubricato "Tutela dei lavoratori", assicurando leale cooperazione fra la stazione 

appaltante e l'appaltatore, in particolare:  

a) ad applicare e far applicare integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nella 
esecuzione degli appalti, anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni economiche e normative 
previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel territorio di 
esecuzione del contratto, ad eccezione dei lavoratori in trasferta ai quali si applica il contratto di lavoro 
della provincia di provenienza; nonché, durante tutta l'esecuzione dei lavori, ad onorare gli obblighi relativi 
alla iscrizione dei lavoratori alle casse edili, alla regolarità contributiva e al pagamento delle contribuzioni 
alle scuole edili e ai comitati paritetici territoriali;  

b) a rispondere di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori, subaffidatari o 
ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese 
nell'ambito del subappalto loro affidato;  

c) a prendere atto che il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo da parte 
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dell'amministrazione aggiudicatrice per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione 
della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese 
le casse edili.  

3) Ai sensi dell'art. 53, rubricato "Disposizioni in materia di sicurezza": Ai fini del controllo del ricorso al 
lavoro sommerso e delle irregolarità in edilizia e nei contratti pubblici, nel rispetto dell'art. 36/bis del 
decreto legge 4 luglio 2006, n.223, così come convertito con legge n. 248/06 e s.m.i., nonché della verifica 
della corretta applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza e di dell'osservanza regolarità 
contributiva, l'aggiudicatario si obbliga a sottoporsi ad indagini e verifiche a campione da parte dell'Unità 
operativa per il controllo sulla sicurezza di cui al comma 1 del medesimo articolo 53.  

VI.5) Procedure di ricorso       

VI.5.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso       

Denominazione ufficiale: 

T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la CAMPANIA, sede di SALERNO 

Indirizzo postale: Largo San Tommaso D'Aquino, 15 

Città: SALERNO CAP: 84125 Paese: ITALIA 

Posta elettronica: sa ricevimento ricorsi cpa@pec.ga-cert-it Telefono:  

Indirizzo internet (URL): https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tri 
bunaliamministrativiregionali/salerno/index.html 

Organismo responsabile delle procedure di mediazione   
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera p).  

VI.4.2) Presentazione dei ricorsi 

previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale: 
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; 
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; 
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. 

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi     

Responsabile tecnico e del procedimento presso la CUC di cui al punto VI.3, lettera r).  
 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.R.I.:   03/08/2016  
 

 

 

Il Responsabile dell’Affidamento 

F.to Ing. Agostino Sica 

 


