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COMUNITA’ MONATANA DI VALLE SABBIA

i. b

iz

Provincia Di Brescia

dat

Via Reverberi 2 – 25070 Vestone
C.F. 87002810171 | P. I.V.A. 00726670987
Telefono: 0365/8777 - Fax: 0365/8777100
https://www.cmvs.it/
Posta Elettronica Certificata: : protocollo@pec.cmvs.it
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

che

OGGETTO: Procedura aperta di project financing per l’affidamento in concessione del servizio di gestione, manutenzione e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione e
l’eventuale predisposizione degli stessi ai servizi di “smart Cities”, nei Comuni facenti parte
dell’aggregazione di cui è capofila la Comunità Montana di Valle Sabbia. CIG 7690807EB2
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto
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Denominazione ufficiale: Centrale Unica di Committenza della Comunità Montana di Valle Sabbia
Indirizzo postale: Via Reverberi 2 – 25070 Vestone
Punti di contatto: Dott.ssa Augusta Cavagnini
RUP: Dott. Michele Borra
Telefono: 0365/8777 - Fax: 0365/8777100
Posta elettronica certificata: protocollo@pec.cmvs.it
Amministrazione aggiudicatrice: Comunità Montana di Valle Sabbia (https://www.cmvs.it/)
Informazioni sulla gara: https://www.cmvs.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet della Comunità Montana di Valle Sabbia (alla
Sezione “Amministrazione trasparente”) e sulla piattaforma Sintel (http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/).
La seguente documentazione di gara è liberamente disponibile sulla piattaforma Sintel (www.arca.regione.lombardia.it) nonché sul sito della Comunità Montana di Valle Sabbia:
Bando di gara;
Disciplinare di gara;
“Definizione dei rapporti tra Comunità Montana e Comuni per la gestione associata del servizio di
riqualificazione della pubblica illuminazione”
Domanda di partecipazione e dichiarazioni concernenti l'operatore economico (Modello A);
Domanda di partecipazione relativa ai progettisti (Modello A1);
DGUE (Documento di gara unico europeo);
Modello di richiesta documentazione di progetto (Modello B);
Modello conformità offerta tecnica digitale e cartacea (Modello C);
Modello offerta tecnica di comparazione criteri (Modello D);
Modello offerta economica (Modello E);
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La documentazione tecnica relativa al progetto di fattibilità tecnico economica del proponente Citelum e altra documentazione di notevoli dimensioni tale da non poter essere caricata sulla piattaforma
Sintel è stata inserita in un dataroom. L’accesso a tale dataroom verrà reso disponibile solamente a
seguito di richiesta ufficiale, tramite il sopracitato Modello B, a mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura” presente nella piattaforma Sintel, comprende:
-

Consumi Energetici per Pubblica Illuminazione;
Localizzazione estendimenti da realizzare;
Proposta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione, manutenzione e riqualificazione
degli impianti di pubblica illuminazione e l'eventuale predisposizione degli stessi ai servizi di smart
cities;

I.2 Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ente pubblico territoriale.
I.3 Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4 Concessione a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
La Comunità Montana di Valle Sabbia agisce quale Ente capofila, per effetto di delega di funzioni,
dei seguenti Comuni facenti parte dell’aggregazione:
Agnosine, Anfo, Barghe, Bione, Capovalle, Casto, Gavardo, Idro, Lavenone, Mura, Odolo, Paitone,
Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Roè Volciano, Sabbio Chiese, Treviso Bresciano, Vallio
Terme, Vestone, Villanuova sul Clisi, Vobarno, Castenedolo, Mazzano, Muscoline, Nuvolento, Nuvolera, Salò, Rezzato, Botticino, Borgosatollo.
Sezione II: oggetto della concessione
II.1 Descrizione
CPV: 65320000-2
II.1.1 Denominazione conferita dall’amministrazione aggiudicatrice
Project financing per l’affidamento in concessione del servizio di gestione, manutenzione e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione con ridotto impatto ambientale in un'ottica di ciclo
di vita ai sensi del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 28
marzo 2018, pubblicato in G. U. n. 98 del 28 aprile 2018 (d’ora innanzi D.M. “CAM”), nonché predisposizione degli stessi ai servizi di “smart Cities”, nei Comuni facenti parte dell’aggregazione di
cui è capofila la Comunità Mantana di Valle Sabbia.
II.1.2 Luogo di esecuzione
Comunità Montana di Valle Sabbia (BS) – Italia. Codice NUTS: ITC47
II.1.3 Breve descrizione della concessione
Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, esecuzione e gestione, in tutti i Comuni facenti parte dell’aggregazione di cui la Comunità Montana di
Valle Sabbia è capofila, relativi a:
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a) adeguamento normativo, rifacimento, ristrutturazione, riqualificazione, manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria, fornitura di energia elettrica degli impianti di illuminazione
pubblica;

iz

b) predisposizione degli impianti di illuminazione pubblica ai servizi di “Smart Cities”,
L’individuazione degli interventi e dei servizi oggetto della concessione è contenuta analiticamente
nel progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base della presente gara

dat

i. b

Nella concessione sono compresi gli interventi aggiuntivi proposti dal concessionario in fase di gara.
I collaudi, sia in corso d’opera sia finale, saranno eseguiti da collaudatore/i nominato/i dal concedente
con oneri a carico del concessionario. In sede di gara è richiesta la redazione del progetto definitivo
degli interventi di riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione e degli interventi di predisposizione degli stessi ai servizi di “Smart Cities”. Il termine massimo per l’elaborazione e la consegna della progettazione esecutiva degli interventi di riqualificazione degli impianti di illuminazione
pubblica è stabilito in 90 (novanta) giorni dalla stipula del contratto. La progettazione dovrà redigersi
ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. “CAM”. Il termine per l’esecuzione dei lavori è
stabilito in 24 mesi, decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di consegna o il minor termine offerto
dall’aggiudicatario

che

L’Amministrazione aggiudicatrice con la concessione intende ottenere l’adeguamento e la riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica, l’ottimizzazione della gestione degli impianti di
illuminazione pubblica, ottenendo contemporaneamente l’abbattimento dei consumi e dei costi per la
gestione e manutenzione degli impianti.
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La controprestazione a favore del concessionario per gli interventi di cui ai punti a) e b) consiste:
1. nel diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati di cui al
punto a) ed al fine di assicurare al concessionario il perseguimento dell’equilibrio economicofinanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità dell’efficientamento energetico in un canone annuale nei termini e modalità stabiliti nella bozza di convenzione e nel piano economico finanziario con riguardo a tutti i Comuni facenti parte dell’aggregazione pari ad € 3.272.640,00 IVA esclusa, o nella misura più vantaggiosa per i Comuni facenti parte dell’aggregazione risultante dalla presente gara;
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2. nel finanziamento ottenuto per effetto del bando regionale “Lumen”. In particolare la Comunità Montana di Valle Sabbia, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 63 del Regolamento UE
1303/2013, chiederà che il beneficiario dei finanziamenti concessi per la riqualificazione degli
impianti di illuminazione pubblica e per gli interventi di predisposizione degli impianti ai servizi di Smart Cities sia l’aggiudicatario della presente gara, il quale si impegna ad accettare tale
richiesta da parte di CMVS ed a rispettare quanto richiesto (tra l’altro, in termini di rendicontazione alla regione Lombardia delle spese o dei costi sostenuti al fine di ottenere il rimborso
degli stessi) al beneficiario ai sensi di quanto previsto dal più volte citato bando regionale Lumen.

II.2 valore della gara:

Entità complessiva della concessione, a remunerazione del concessionario per la durata di 16 anni: €
54.438.312,00 IVA esclusa, così come desunto dalla bozza di convenzione del promotore, oltre che
Euro 7.000.000,00 di finanziamento regionale a valere sul bando Lumen, a copertura sia degli interventi di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica, sia degli interventi di predisposizione degli impianti di illuminazione pubblica ai servizi di “Smart Cities”.
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Nella tabella che segue sono riportate le spese d’investimento per i lavori di adeguamento normativo,
rifacimento, riqualificazione e ristrutturazione degli impianti di illuminazione pubblica oltre che per
gli interventi di predisposizione degli impianti di illuminazione pubblica ai servizi di “Smart Cities”
stabiliti nel progetto di fattibilità tecnica ed economica del promotore posto a base della presente gara.
Inoltre, sono riportate anche le somme da mettere a disposizione della CMVS per far fronte a tutti gli
oneri e le incombenze nel corso della gara e dell’esecuzione del contratto, come rideterminate, rispetto alla proposta di project financing posta a base di gara, in applicazione del D.M. del 17 giugno
2016.
Q.E. LAVORI I.P. E SMART CITIES
A) PER LAVORI
a1
a2
A

Importo lavori a corpo
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE LAVORI e PROGETTO ESECUTIVO

€ 20.030.059,48
€ 355.971,00
€ 20.386.030,48

B) PER SOMME A DISPOSIZIONE
b1
b2
b3
b4
b5
b6
b7

IVA sui lavori
Rilievi, Accertamenti e indagini preliminari
Coord. Sicurezza in capo al concessionario
Progettazione esecutiva interventi
C.N.P.A.I.A. 4% di b3+b4
IVA per spese tecniche: 22% (di b3+b4 + b5)
Spese per verifiche enti e autorizzazioni

b8

Spese da riconoscere al concedente per supporto e predisposizione atti, gestione gara, pubblicazioni, D.L., Verifica progetto, Collaudo ed Incentivi

€ 1.645.854,00

b9
b10
b11
b12
B

Imprevisti
IVA per imprevisti
Allacciamenti a servizi di pubblica utilità
IVA per allacciamenti a servizi di pubblica utilità
TOTALE ALTRE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 1.000.000,00
€ 220.000,00
€ 221.000,00
€ 48.620,00
€ 8.123.648,78

A+B TOTALE GENERALE A+B

22,00%

4,00%
22,00%

22,00%
22,00%

€ 4.484.926,71
€ 30.579,05
€ 101.930,15
€ 230.434,25
€ 13.294,58
€ 76.044,97
€ 50.965,08

€ 28.509.679,26

C) RIEPILOGO LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE
123-

Imponibile totale (lavori somme a disposizione)
I.V.A.
Totale lavori, somme a disposizione e imposte

€ 23.680.087,58
€ 4.829.591,68
€ 28.509.679,26

L’importo della concessione è comprensivo delle forniture di energia elettrica, nonché dei servizi di
manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica, come
specificato nella tabella che precede al presente disciplinare di gara ed è calcolato sulla base di un
Canone Annuo (CA) pari a 3.272.640,00 Euro al netto dell’IVA di legge, determinato tenendo conto
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dei costi storici medi dei medesimi servizi e forniture a bilancio dei Comuni facenti parte dell’aggregazione, della qualità delle opere e dei servizi forniti, dell’entità dei costi attuali di costruzione, gestione e manutenzione ordinaria programmata e straordinaria dell’oggetto della Concessione, nonché
dei costi dell’energia come indicati in Convenzione e dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito.

i. b

Nel corso della durata della concessione, l’Amministrazione aggiudicatrice potrà affidare al concessionario, senza nuova procedura di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 175 del D. Lgs. 50/2016, interventi di realizzazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica, nonché servizi aggiuntivi inerenti
la concessione, per un valore complessivo (comprensivo del costo della progettazione, oneri sicurezza, direzione lavori, esecuzione degli interventi, collaudi, manutenzione ordinaria e programmata,
gestione e fornitura) che dovrà comunque essere contenuto al di sotto della soglia di cui all’art. 35,
comma 1, lett. a del D.Lgs. 50/2016 e al 10% del valore della concessione iniziale.

dat

La realizzazione degli interventi e la gestione dei servizi sono disciplinati dalla convenzione, che
stabilisce anche i requisiti minimi di performance di risparmio.

II. 3 Durata della concessione.

che

La presente concessione non è stata suddivisa in lotti in quanto costituente un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva del
servizio oggetto di concessione. Tuttavia per quanto riguarda il rapporto giuridico tra la Comunità
Montana e i Comuni facenti parte dell’Aggregazione, da una parte, e il Concessionario, dall’altra, si
rinvia al documento denominato “Definizione dei rapporti tra Comunità Montana e Comuni per la
gestione associata del servizio di riqualificazione della pubblica illuminazione”, parte integrante
dei documenti di gara.

La durata della concessione è fissata in anni 16.
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1 Condizioni di partecipazione

III.1.1. Cauzioni e garanzie richieste all’offerente ai sensi dell’art.93 del d.lgs. n. 50/2016
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Garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo totale del prezzo a base di gara per tale intendendosi
l’importo totale degli investimenti (comprensivo delle somme a disposizione e al netto degli investimenti che saranno effettuati senza ricorso al finanziamento di terzi dall’undicesimo anno di gestione),
IVA esclusa, da prestare, a scelta dell’offerente, mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, secondo le modalità stabilite dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia provvisoria è corredata, pena l’esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 183, c. 15 del D.Lgs. 50/2016 (a garanzia della realizzazione del totale degli investimenti, comprensivo delle somme a disposizione e al netto degli investimenti che saranno effettuati senza ricorso al finanziamento di terzi dall’undicesimo anno di gestione)
e da un'ulteriore cauzione, ai sensi dell’art. 183, c. 13, fissata in misura pari al 2,5 per cento del valore
dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara.
III.1.2 Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: sono ammessi a partecipare
alla gara i soggetti di cui agli artt. 45 e ss. del D.Lgs. 50/2016. Saranno esclusi i concorrenti per i
quali sussistono cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, come dettagliato nel
disciplinare di gara.
III. 1.3 Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: a pena di esclusione dalla
gara, il concorrente dovrà dimostrare il possesso dei requisiti economici e finanziari indicati nel disciplinare di gara e con le modalità, forme e contenuti nello stesso previsti.
III. 1.4 Capacità tecnica e professionale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: a pena di esclusione dalla
gara, il concorrente dovrà dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale indicati nel disciplinare di gara e con le modalità, forme e contenuti nello stesso previsti.

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1 tipo di procedura:
Procedura aperta
IV.2.1 criterio di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa.
Si procederà all’aggiudicazione a favore dell’impresa che avrà presentato l’offerta economicamente
più vantaggiosa secondo i criteri di valutazione sotto riportati ex art. 95 del D.Lgs. 50/2016, con
diritto di prelazione a favore del promotore.

IV.2.2 punteggi e metodo di calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa
A- Offerta Tecnica: max 75 punti

Preliminarmente alla presentazione dell’Offerta, ciascun concorrente dovrà effettuare obbligatoriamente dei sopralluoghi in campo al fine di prendere adeguata conoscenza degli impianti oggetto
della concessione.
L’Offerta Tecnica sarà composta da un progetto suddiviso in una parte relativa agli aspetti gestionali
(Progetto Gestionale) e una riferita agli aspetti tecnici inerenti gli interventi di riqualificazione e di
efficientamento energetico nonché negli interventi di predisposizione degli impianti di illuminazione
pubblica ai servizi smart cities (Progetto Tecnico).
Il Progetto Gestionale, fatto salvo quanto previsto all’art. 4.2 “Offerta Tecnica” del Disciplinare,
sarà costituito da una relazione, articolata nei seguenti punti:

SIAP15569

Copyright © SDM Società di Management s.r.l.

- STRUTTURA SOCIETARIA: anamnesi della società con descrizione della capacità organizzativa, della struttura logistica, dello staff tecnico, del personale operativo, delle attrezzature, dei mezzi
e delle strumentazioni dedicati all’erogazione dei servizi oggetto della concessione.

a) Accensione e Spegnimento;

dat

b) Pronto Intervento e riparazione dei guasti;

i. b

iz

- SERVIZI OFFERTI: descrizione delle modalità utilizzate per l’erogazione dei servizi inclusi nella
concessione, con indicazione delle migliorie, intese sia come miglioramento e potenziamento dal
punto di vista organizzativo delle prestazioni già incluse nella bozza di convenzione e nel progetto di
fattibilità tecnica ed economica, sia come introduzione di ulteriori prestazioni integrative gestionali.
I servizi offerti devono comprendere le seguenti attività, avuto riguardo, quale base di riferimento, ai
migliori standard tra quelli stabiliti dal D.M. “CAM” e quelli della proposta di Project Financing
posta a base di gara:

c) Costruzione e gestione dell'Anagrafica Tecnica;
d) Controllo dei consumi;
e) Call Center/Contact Center;

che

f) Manutenzione ordinaria e straordinaria;

g) Verifica periodica degli impianti;
h) Fornitura di energia elettrica;

i) Rapporti periodici sul servizio;
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l) Sensibilizzazione degli utenti;

Il Progetto Tecnico dovrà essere presentato nella forma del progetto definitivo coerente e migliorativo del progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, e con quanto previsto dal
D.M. CAM (con particolare riferimento alla “scheda 10”) sviluppando in particolare i seguenti
aspetti:
1- IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA:
Descrizione dello stato di fatto: considerazioni di carattere generale ed inquadramento. In
particolare, il censimento dell'impianto, deve consentire l'individuazione delle componenti
dell'impianto e del loro stato, come stabilito dal D.M. “CAM”
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Descrizione dello stato adeguato: descrizione degli interventi proposti e delle eventuali migliorie ed integrazioni rispetto a quanto previsto nel progetto di fattibilità.
Le scelte progettuali dovranno essere esplicitate e motivate e dovranno essere come minimo
allegate le schede tecniche relative a:
- tipologia di palo;
- descrizione armatura corpo illuminante;
- quadri elettrici,
In particolare, come prescritto e descritto dal D.M. “CAM” dovranno essere valutati e progettati i seguenti aspetti:
- Conformità normativa;
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-

Riqualificazione energetica;
Riqualificazione urbana;
Sistemi intelligenti;
Risparmio energetico garantito;
Valutazione dei fabbisogni;
Bilancio materico;
Definizione del Cronoprogramma: predisposizione di un cronoprogramma dettagliato con
indicazione di eventuali migliorie rispetto al cronoprogramma definito nel progetto di fattibilità tecnico ed economica posto a base di gara.

2- PREDISPOSIZIONE AI SERVIZI DI “SMART CITIES”
Descrizione degli interventi proposti: sulla base dei requisiti richiesti dal bando regionale
“Lumen” e del progetto di fattibilità tecnica ed economica del proponente, il candidato individua le migliorie dei servizi previsti, l’introduzione di nuovi servizi, il coordinamento tra i
servizi, le migliorie alla struttura smart, …
Descrizione delle modalità gestionali: descrizione delle modalità di gestione dei servizi di
“Smart Cities” con particolare attenzione alla individuazione di modalità tese a ridurre gli
oneri di gestione a carico delle Amministrazioni facenti parte dell’aggregazione;
Ad integrazione e completamento del Progetto Tecnico, se ritenuto necessario alla comprensione
della proposta progettuale offerta, potrà essere allegata ulteriore documentazione (relazioni tecniche,
elaborati grafici di varia scala, schede tecniche dei materiali proposti, computo metrico non estimativo, schemi quadri elettici, calcoli illuminotecnici e verifiche, ecc).
Il Progetto Tecnico dovrà quanto meno rispettare i contenuti del progetto definitivo di cui all’art. 23
del D.Lgs. 50 /2016 e quanto previsto all’art. 4.2 “Offerta Tecnica” del Disciplinare.
I criteri di valutazione dell’offerta tecnica sono descritti al punto 5.1 del Disciplinare.

A- Offerta Economica: max 25 punti

Il punteggio dell’offerta economica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione descritti al punto
5.2 del Disciplinare di gara.
Criteri di valutazione delle Offerte ed aggiudicazione.
Si rinvia a quanto espressamente previsto in merito dal capitolo 5 del Disciplinare di gara.
IV.3 Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1 Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti:
Fino a 15 giorni antecedenti alla scadenza del termine di presentazione domande.
IV.3.2 Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:
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IV.3.3 Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte:

iz

Le domande di partecipazione, redatte secondo le forme e le modalità prescritte dal presente bando e
dal disciplinare di gara e corredate della documentazione prescritta dal bando e dal disciplinare, devono pervenire entro e non oltre le ore 12:30 del giorno 06/03/2019 all’indirizzo
http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/. Saranno escluse dalla procedura le domande redatte in maniera difforme da quanto previsto dal presente bando e dal disciplinare di gara, o
che siano pervenute oltre i termine.

Italiano (anche per autocertificazioni, certificati e documenti)
IV.3.4 Modalità di apertura delle offerte

Luogo: Sede della Comunità Montana di Valle Sabbia nella data che sarà comunicata mediante Pec

dat

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Rappresentanti dei concorrenti, in numero
massimo di 2 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
V Altre informazioni

che

Informazioni complementari:

a) L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni;
b) Gara indetta con determinazione n. 13 del 15/11/2018

w.
ban

c) I concorrenti devono eseguire il pagamento del contributo in favore dell’AVCP (ora ANAC),
dell’importo di € 500,00;
d) Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua
e conveniente ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante;
e) è ammesso il ricorso all’avvalimento di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 alle condizioni stabilite dal disciplinare;
f) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica per
le predette comunicazioni;
g) ogni informazione, specificazione, modalità̀ di presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta, modalità̀ di aggiudicazione, è indicata nel disciplinare di gara, parte
integrante e sostanziale del presente bando;

ww

h) documentazione disciplinare di gara e modelli per dichiarazioni, con accesso gratuito, libero,
diretto e completo all’indirizzo internet https://www.cmvs.it/. A questo indirizzo saranno anche pubblicati i risultati della procedura di gara;

i) controversie contrattuali deferite all’Autorità̀ giudiziaria (Foro di Brescia), con esclusione
della competenza arbitrale;
j) ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali della Comunità Montana di Valle Sabbia e l’impresa concorrente dovrà espressamente rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati;
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k) nell’ipotesi in cui, all’esito della procedura di gara, vengano presentate offerte economicamente più vantaggiose di quella del promotore, quest’ultimo potrà esercitare il diritto di prelazione, ex art. 183, comma 15 del D.Lgs. 50/2016 entro 15 giorni dalla comunicazione
dell’aggiudicazione definitiva. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la
prelazione ha diritto al pagamento a carico dell’aggiudicatario dell’importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta nei limiti specificati dall’art. 183, comma 9 del
D.Lgs. 50/2016 (2,5% del valore dell’investimento). Se il promotore esercita il diritto di prelazione l’originario aggiudicatario ha diritto al pagamento a carico del promotore dell’importo
delle spese sostenute per la predisposizione dell’offerta nei limiti dell’art. 183, comma 9 del
D.gs. 50/2016 (2,5% del valore dell’investimento).
l) Le voci di costo comprese nelle Somme a disposizione indicate nella tabella su art. II.2 (voce
B8) del presente Bando vengono corrisposte alla Comunità Montana dall’Aggiudicatario alla
firma del Contratto.
m) Restano in capo al Concessionario tutte le attività di gestione e Coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione del contratto ai sensi del D.lgs. 81/2008.
n) responsabile del procedimento: Dott. Michele Borra, recapiti come al punto I.1).
V.1) Procedure di ricorso
V.1.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Lombardia, sezione di Brescia
V.1.2) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Settore Servizi Pubblici - Responsabile Unico del procedimento Dott. Michele Borra
V.2) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 21/11/2018

