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La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi 
informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti 
telematici. 
La PROVINCIA DI BRESCIA/Settore della Stazione Appaltante Centrale Unica di 

Committenza di Area Vasta, (d'ora innanzi “C.U.C.”) utilizza il sistema di intermediazione 
telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e successive 
modificazioni e integrazioni al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: 
www.arca.regione.lombardia.it . 
 
Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del 
Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda in particolare agli Allegati “Modalità tecniche per 
l’utilizzo della piattaforma Sintel” e “Partecipazione alle gare” che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente documento. 
Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori Economici e nelle 
Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell’Azienda Regionale Centrale 
Acquisti www.arca.regione.lombardia.it nella sezione Help&Faq: “Guide e Manuali” e “Domande Frequenti degli 

Operatori Economici”. 
Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARCA scrivendo 
all’indirizzo email supporto@arcalombardia.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738. 
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1 Caratteristiche della Procedura 

Amministrazione aggiudicatrice  

 

 

 

 

 

PROVINCIA DI BRESCIA 
Palazzo Martinengo, via Musei, 32 25121 Brescia 
CF 80008750178 - tel. 030.3749862, 
CF 80008750178 

tel. 030.3749862/277/997 

PEC cucbrescia.bs@pec.provincia.bs.it 

sito internet www.provincia.brescia.it 

Tipologia della procedura 
Procedura aperta di rilievo comunitario ai sensi degli articoli 35 e 60 
del D.Lgs. n. 50/2016 

CPV 32424000 – Infrastrutture di rete 

Oggetto della gara 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING AI SENSI 
DELL’ART. 183 – COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016 DELLA 
REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA INFRASTRUTTURA 
SMART CITY E DEI CONNESSI SERVIZI PER I COMUNI 
ADERENTI ALL’INIZIATIVA SMART CITY PROMOSSA 
DALLA PROVINCIA DI BRESCIA 

Codice CIG 7368615575 

Termine ultimo per la presentazione delle 

offerte 
21/05/2018 ore 10.00 

Termine ultimo per la richiesta di 

chiarimenti 
15 giorni prima della scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte 

Seduta pubblica per apertura delle offerte 
La data sarà comunicata successivamente e comunque entro 3 giorni 
prima della seduta pubblica tramite la piattaforma SINTEL 

Criterio di Aggiudicazione 
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 183, 
commi 4 e 5 del Decreto Legislativo n. 50/2016 

Valore stimato della concessione 

(comprensivo di opzioni) 
€ 12.737.773,93 (IVA esclusa) 

L’importo posto a base di gara e relativo ai 

28 Comuni inizialmente aderenti  
€ 3.235.00,00 (IVA esclusa) 

Valore dei costi della sicurezza da rischi 

interferenziali 
zero 

Costi della manodopera  € 940.000,00 (IVA esclusa)  

Durata della concessione 7 anni 

Luogo di esecuzione della convenzione comuni aderenti al progetto e/o aderenti al CIT  

Responsabile Unico del Procedimento ai 

sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 
Ing. Raffaele Gareri – Direttore del Settore della Innovazione, del 
Turismo e dei Servizi ai Comuni 

Referente della gestione di gara (*) Dottoressa Monica Robba 

Termine del procedimento (art. 2, co. 2, L. 

241/1990) 
180 giorni  

G.U.R.I. N. 34 DEL 21/3/2018 

(*) si precisa che ai soli fini del compimento delle operazioni sul sistema SINTEL, il R.U.P. configurato e 
visualizzato in piattaforma è da intendersi come il Referente della gestione di gara (Dottoressa Monica 

Robba) 
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2 Documentazione di gara 

 
La seguente documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma Sintel  
( www.arca.regione.lombardia.it ) nella sezione “Documenti amministrativi” nonché sul sito della 
Provincia di Brescia/Sezione Bandi di gara 
 

• Bando di gara 
• Disciplinare di gara 
• Domanda di partecipazione (Mod. A) 
• Mod. B (inesistenza di cause di esclusione dalle gare d'appalto ai sensi dell'art.80, co.1 del D.lgs. n. 

50/2016 per i soggetti individuati nell'art. 80, comma terzo ad eccezione dei soggetti cessati)  
• Mod. C (inesistenza di cause di esclusione dalle gare d'appalto ai sensi dell'art. 80, comma primo del 

D.lgs. n. 50/2016 per i soggetti cessati individuati nell'art. 80, comma terzo)  
• Patto d'integrità 
• Progetto di fattibilità tecnica ed economica, costituito dai seguenti elaborati che vanno a 

costituire la documentazione di gara: 
• Proposta progettuale per la realizzazione e gestione di una infrastruttura Smart City e 

dei connessi servizi per i comuni aderenti all’iniziativa Smart City promossa dalla 
Provincia di Brescia; 

• Modalità di gestione e SLA (livelli di servizio); 
• Cronoprogramma rete e servizi; 
• Schema contratto di concessione e relativo allegato 1; 
• Piano economico e finanziario (PEF) asseverato e legenda per interpretazione del 

PEF; 
• Listino prezzi; 
• Autodichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 183 comma 15 del D.Lgs. 

50/2016; 
• Cauzioni previste all'art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016. 

 
 

2.1 Procedura di Gara 

Il Dirigente del Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta 
(“CUC”), in esecuzione della determinazione a contrarre n. 192/2018 adottata del Settore della 
Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni in data 21/2/2018, indice la presente procedura 
aperta sopra soglia finalizzata “ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE 
PROJECT FINANCING AI SENSI DELL’ART. 183, COMMA 15 DEL D.LGS. N. 50/2016 
DELLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA INFRASTRUTTURA SMART CITY E DEI 
CONNESSI SERVIZI PER I COMUNI ADERENTI ALL’INIZIATIVA SMART CITY 
PROMOSSA DALLA PROVINCIA DI BRESCIA” da aggiudicare mediante procedura aperta 
sopra soglia di rilevanza comunitaria con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 183, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016. 
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3 Informazioni generali 

3.1 Oggetto di Gara 

L’oggetto della presente procedura è l’affidamento in concessione mediante Project Financing, ai 
sensi dell’art. 183, comma 15 del d.lgs. 50/2016, della realizzazione e gestione di una infrastruttura 
Smart City e dei connessi servizi per i Comuni aderenti all’iniziativa Smart City promossa dalla 
Provincia di Brescia. 

Si precisa che i Comuni aderenti all'iniziativa all'atto della pubblicazione del presente disciplinare 
sono: Alfianello (BS), Borgo San Giacomo (BS), Capergnanica (CR), Chiari (BS), Coccaglio (BS), 
Concesio (BS), Gambara (BS), Gardone Riviera (BS), Lodrino (BS), Manerba del Garda (BS), 
Marmirolo (MN), Nave (BS), Ome (BS), Ospitaletto (BS), Padenghe sul Garda (BS), Paderno 
Franciacorta (BS), Passirano (BS), Pezzaze (BS), Pisogne (BS), Pompiano  (BS), Poncarale (BS), 
Puegnago del Garda (BS), Rudiano (BS), Seniga (BS), Sulzano (BS), Tavernole sul Mella (BS), 
Tremosine sul Garda (BS) e Verolavecchia (BS). 
Per il periodo di durata della concessione è prevista la possibilità di ingresso di ulteriori Comuni, , 
nei modi e alle condizioni esplicitate nel progetto di fattibilità, fino al raggiungimento del limite 
massimo previsto dalla base di gara. Le quote annue massime relative ai Comuni e le condizioni 
tecniche minime sono calcolate secondo quanto previsto all’art. 8 della Proposta Progettuale e 
riportati all’art. 5.2 del presente disciplinare. Tali quote e condizioni tecniche saranno soggette ai 
contenuti migliorativi dell’offerta tecnica ed economica presentata. 
 
Le caratteristiche minime dell'intervento sono meglio descritte nella proposta presentata dal 
promotore, ossia A2A Smart City S.p.A. (CF 02159020177 e  P.IVA 02159020177) con sede in via 
Lamarmora n. 230, 25124 Brescia nel testo approvato con decreto del Presidente della Provincia di 
Brescia n. 17 del 26/01/2018 quale documento fondamentale per l'individuazione delle prestazioni 
richieste ai fini della presente procedura e contenente il progetto di fattibilità, unitamente agli 
elaborati allo stesso allegati, la bozza di convenzione e le caratteristiche del servizio e della 
gestione. 
 
L’importo posto a base di gara e relativo ai 28 Comuni ammonta a € 3.235.00,00 (IVA esclusa). 
Con la presentazione della propria offerta il concorrente, risultato aggiudicatario, si obbliga 

ad accettare l’ampliamento dell’intervento a circa ulteriori 90 amministrazioni comunali, che 

potranno aderire successivamente sino ad un massimo del valore della concessione pari a € 

12.737.773,93 (IVA esclusa). 
 
L’intervento oggetto della procedura di gara è finanziato con risorse del concessionario ma è 
prevista la compartecipazione della Provincia di Brescia per un importo annuo pari a € 40.000,00 + 
IVA (pari a un importo complessivo nei sette anni pari a € 341.600,00 comprensivi di IVA); la 
Provincia si impegna inoltre per conto dei 28 comuni aderenti al progetto al versamento di un 
canone annuo, decorrente dalla data del collaudo dell’infrastruttura di rete, per un ammontare 
complessivo annuo pari a € 277.868,85 + IVA (per un importo complessivo nei sette anni pari a € 
2.373.000,00 comprensivi di IVA). 
 
Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs n. 50/2016 l’importo contrattuale del servizio potrà 
essere ridotto o aumentato (nel limite del citato valore massimo della concessione) fino alla 
concorrenza del quinto d’obbligo qualora la Provincia di Brescia ne ravvisi la necessità, ferme 
restando le condizioni di aggiudicazione e senza che l’aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o 
pretendere indennità 
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La procedura di affidamento non è stata suddivisa in lotti. Tale scelta deriva sostanzialmente dalla 
opportunità di ottenere economie di scala oltre che la possibilità di gestire un’unica infrastruttura ed 
erogare i medesimi servizi per l’intero territorio provinciale, in gran parte rappresentato da piccoli 
Comuni, fermo restando che la più ampia partecipazione degli operatori economici è comunque 
salvaguardata dalla possibilità di utilizzare tutto lo strumentario proprio del diritto degli appalti 
(mediante ATI, avvalimento, etc.). Al fine di agevolare l’accesso delle piccole imprese alle gare 
pubbliche sono state stabilite soglie limitate per il fatturato globale, il fatturato specifico e il numero 
di servizi gestiti, tali da consentire la partecipazione anche delle piccole imprese, eventualmente 
anche raggruppate.   

La durata complessiva della concessione in Project Financing è stabilita in anni sette decorrenti dal 
primo giorno del mese successivo dalla data di formale consegna degli impianti, delle 
apparecchiature e delle relative strumentazioni come previsto dalla Convenzione. 
 
Il Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. n. 50/2016 è il Direttore 
del Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni – Ing. Raffaele Gareri. 
 
Il Promotore del Project Financing è stato individuato, a seguito dell'adozione del Decreto del 
Presidente della Provincia di Brescia n. 17 del 26/01/2018, nella società A2A Smart City S.p.A. con 
sede in via Lamarmora n. 230, 25124 Brescia. 
 
Il promotore è invitato alla gara, è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni e soggiace a tutti gli 
obblighi contenuti nel presente disciplinare al pari degli altri operatori concorrenti e potrà esercitare 
il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016. Inoltre potrà 
adeguare la propria proposta a quella giudicata dall'amministrazione più conveniente, in tal caso il 
promotore risulterà aggiudicatario della concessione (prelazione). Se il promotore non risulta 
aggiudicatario, potrà esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il 
diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle 
obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte   dall'aggiudicatario.    
Se il promotore non risulterà aggiudicatario e non eserciterà la prelazione avrà diritto al pagamento, 
a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti 
indicati nel comma 9 del medesimo articolo 183 del D.Lgs. n. 50/2016. 
Se il promotore eserciterà la prelazione, l'aggiudicatario avrà diritto al pagamento, a carico del 
promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9 
del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
L'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma 
di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, nei limiti e modi stabiliti all’art. 
184 del D.Lgs. n. 50/2016. 
La società di progetto così costituita dovrà avere un capitale sociale minimo pari a € 57.000,00. Se 
il concorrente sarà costituito da più soggetti, nell’offerta deve essere indicata la quota di 
partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.  
 
La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione 
all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce 
cessione di contratto. A tal fine, in caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta dovrà 
essere indicata la quota di partecipazione al capitale sociale da parte di ciascun soggetto. 
 
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo posto a base di gara o condizionate. 
 
La concessione oggetto della presente gara è vincolata alla piena attuazione del piano economico 
finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti; 
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l'offerta dovrà dunque contenere, a pena di esclusione, l'impegno espresso da parte del 
concessionario al rispetto di tali condizioni. 
 

3.2 Soggetti ammessi a partecipare 

Ai sensi dell'articolo 183, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, la partecipazione alla presente procedura 
di gara è riservata ai soggetti in possesso dei requisiti per i concessionari, anche associando o 
consorziando altri soggetti. Sono quindi ammessi a partecipare i soggetti di cui all’articolo 45, 
commi 1 e 2 del d.lgs. n. 50/2016. Alle aggregazioni di imprese e ai Gruppi Economici di Interesse 
Europeo (GEIE) si applicano, per quanto compatibili, le norme citate nel presente disciplinare per i 
Raggruppamenti temporanei di impresa (RTI). 
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, è 
vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario dei 
concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano 
partecipato in raggruppamento o consorzio di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al 
contratto di rete. 
Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b), del 
Codice (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) è vietato partecipare in 
qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, 
del D.lgs. n. 50/2016, vige anche per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui 
all'articolo 45, comma 2, lett. c), del D.lgs. n. 50/2016 (consorzi stabili). 
  
 

3.3 Requisiti di partecipazione 

Ai fini della partecipazione è richiesto, a pena di esclusione, il possesso dei requisiti di seguito 
indicati: 

Requisiti di carattere 

generale 

Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 D.Lgs. 
50/2016; insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 53, comma 16-
ter, del D.lgs. n. 165/2001 o, ai sensi della normativa vigente, di ulteriori 
divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione. 

Requisiti di idoneità 

professionale 

Iscrizione, per attività inerenti l’oggetto della procedura, nel Registro 
delle imprese presso la CCIAA o nel registro delle commissioni 
provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali. Al 
cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la 
prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di 
residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui 
all'allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o 
secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito 
ovvero, mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il 
certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o 
commerciali istituiti nel Paese in cui è residente (articolo 83, comma 3, 
del D.Lgs. n.50/2016). 

Requisiti di 

qualificazione (capacità 

tecniche e professionali) 

Aver svolto, nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara 
almeno un servizio di realizzazione di interventi Smart City. 
 
Essere in possesso di certificazione di qualità, in corso di validità, ai 
sensi della normativa UNI EN ISO 9001, per le attività di progettazione, 
realizzazione e gestione di servizi afferenti al settore  

Requisiti di carattere Capacità del concorrente a poter adempiere alle obbligazioni previste in 
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economico-finanziario concessione attestata da almeno n. 2 (due) idonee referenze bancarie. 
 

Avere conseguito un fatturato annuo medio generale, relativo agli ultimi 
tre esercizi disponibili, non inferiore ad € 1.000.000,00. 
 
Avere un fatturato annuo medio specifico, nel settore di attività oggetto 
di contratto, relativo agli ultimi tre esercizi disponibili, non inferiore a € 
100.000,00 (per specifico si intende realizzazione e gestione di 
interventi Smart City e servizi connessi). 
 

 
I requisiti di carattere economico e professionali sono stati determinati tenuto conto delle peculiarità 
del settore, delle informazioni inerenti analoghi bandi di gara relativi ad iniziative di Partenariato 
Pubblico Privato nel rispetto dei principi di pertinenza, proporzionalità e partecipazione e tenendo 
conto infine dei rischi specifici inerenti la gestione e la necessità di favorire la massima 
partecipazione. 
Si ritiene quindi di poter selezionare operatori economici dotati di capacità tecnico – economiche 
idonee a garantire un adeguato livello di prestazioni in considerazione della durata della 
concessione delle peculiarità della gestione del servizio in oggetto. 
 
Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo 
orizzontale, di cui all’art. 45, comma 2 lettera d), e), f) e g) del Codice, i requisiti economico-
finanziari richiesti devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella 
misura minima del 60%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle 
mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto 
richiesto all’intero raggruppamento. L’impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti 
in misura maggioritaria. Per quanto attiene il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 questa 
deve essere posseduta da tutte le imprese, mentre le referenze bancarie possono essere presentate 
cumulativamente dal raggruppamento. 
 

3.4 Richiesta di informazioni e chiarimenti 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 
da inoltrare esclusivamente per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla 
piattaforma SINTEL, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura, almeno 15 giorni prima 
della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile 
verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione 
delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet http:// 
www.arca.regione.lombardia.it attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla 
piattaforma SINTEL, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura. 
Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
 

3.5 Comunicazioni 

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 76, comma 6, 52 e 58, del Codice, tutte le 
comunicazioni inerenti la fase di espletamento della procedura in oggetto - ivi comprese le 
comunicazioni di cui all’articolo 29, comma 1, del Codice (comunicazione del provvedimento di 
ammissione/esclusione dalla procedura di gara a seguito della verifica circa il possesso dei requisiti 
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di ordine generale e di qualificazione), all’articolo 83, comma 9, del Codice (comunicazione 
relativa al soccorso istruttorio) e all’articolo 76, comma 5, lett, b) del Codice (esclusione del 
concorrente per mancato superamento della soglia di sbarramento se prevista ovvero per irregolarità 
o inappropriatezza dell’offerta tecnica o per irregolarità dell'offerta economica) - tra la Stazione 
Appaltante e gli operatori economici avvengono in modalità telematica attraverso la 

funzionalità “Comunicazioni procedura” disponibile nell’interfaccia “Dettaglio” della 

procedura di gara. Dette comunicazioni si intendono validamente ed efficacemente effettuate 

all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato come domicilio principale 

dall’operatore economico al momento della registrazione (o successivamente con 

l’aggiornamento del proprio profilo) sulla Piattaforma SINTEL e dal medesimo individuato.  
La CUC declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata 
al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 
gli operatori economici ausiliari. 
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i 
subappaltatori indicati. 

 

4 Modalità di presentazione dell’offerta 

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte in lingua italiana e, salvo 
quanto previsto al paragrafo 4.2 relativamente all’offerta tecnica, devono essere trasmesse 
esclusivamente attraverso la Piattaforma SINTEL entro e non oltre il “termine ultimo per la 
presentazione delle offerte” di cui al paragrafo 1 “Caratteristiche della procedura”, pena 
l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura, salvo quanto previsto 
dall'articolo 79 del D.Lgs  n.  50/2016.  

 
L’operatore economico registrato a Sintel accede all’interfaccia “Dettaglio” della presente 
procedura e quindi all’apposito percorso guidato “Invia offerta”, che consente di predisporre: 

• una “busta telematica amministrativa” contenente la documentazione amministrativa; 

• una “busta telematica tecnica”; 
• una “busta telematica economica” contenente l’offerta economica. 

Si precisa che l’offerta viene inviata alla CUC solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5, 
descritti nei successivi paragrafi da 4.1 a 4.5) componenti il percorso guidato “Invia offerta”. 
Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda 
all’operatore economico di: 

• accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in Sintel per verificare i 
contenuti richiesti dalla CUC e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che 
la funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo 
in un momento successivo; 

• compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con 
congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda 
di verificare attentamente in particolare lo step 5 “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al 
fine di accertarsi che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto 
dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di 
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sottoscrizione. 
In caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato 

“Invia offerta”, questi devono essere inclusi in un’unica cartella compressa in formato .zip (o 

equivalente). La cartella non dovrà essere firmata digitalmente. 
 

4.1 Documentazione amministrativa – step 1 

 
Al primo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire la 
documentazione amministrativa negli appositi campi, corrispondenti ai successivi paragrafi del 
presente paragrafo. 
Le dichiarazioni sostitutive possono essere rese anche direttamente dai soggetti di cui all'articolo 
80, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, se provvisti di firma digitale; in caso contrario possono essere 
rilasciate dal dichiarante con firma autografa purché corredata di fotocopia del proprio documento 
di riconoscimento, successivamente scansionate e firmate digitalmente dal titolare o legale 
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) del concorrente ed allegate nei 
relativi campi. 
 

4.1.1 Domanda di partecipazione (Mod. A) 

 
L’operatore economico deve produrre, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione, 
conforme al Modello A (allegato al presente disciplinare di gara), comprendente anche 
dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in merito a vari 
punti. 
La documentazione attestante la sussistenza dei requisiti di partecipazione, deve essere firmata 
digitalmente come precisato nella tabella seguente. 

 
Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

• Forma singola 
Allegare dichiarazione sottoscritta con firma digitale del titolare o 
legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di 
firma). 

• R.T.I. (sia costituito che costituendo) 

• Consorzio ordinario di operatori 
economici costituendo (art. 45, co. 2, 
lett. e), d.lgs. n. 50/2016) 

Allegare una dichiarazione per ciascun operatore economico 
componente il raggruppamento/consorzio, sottoscritta con firma 
digitale del relativo legale rappresentante (o persona munita di 
comprovati poteri di firma). 

• Consorzio ordinario di operatori 
economici costituito (art. 45, co. 2, lett. 
e), d.lgs. n. 50/2016) 

Allegare una dichiarazione per ciascun operatore economico 
componente il consorzio, sottoscritta con firma digitale del 
relativo legale rappresentante (o persona munita di comprovati 
poteri di firma). 
Allegare una dichiarazione resa dal consorzio medesimo e 
sottoscritta con firma digitale del relativo legale rappresentante (o 
persona munita di comprovati poteri di firma). 

• Consorzio di cooperative di produzione 
e lavoro e consorzi di imprese artigiane 
nonché consorzi stabili (art. 45, co. 2, 
lett.b) e c), d.lgs. n. 50/2016) 

Allegare una dichiarazione per ciascun operatore economico che 
per il consorzio partecipa alla procedura, sottoscritta con firma 
digitale dal relativo legale rappresentante (o persona munita di 
comprovati poteri di firma). 
Nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi 
all’esecuzione dell’appalto, allegare una dichiarazione resa dal 
consorzio medesimo e sottoscritta con firma digitale del relativo 
legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di 
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firma). 
 

4.1.2 Modello B (inesistenza di cause di esclusione dalle gare d'appalto ai sensi dell'articolo 80, 
comma 1, del d.lgs. n. 50/2016) per i soggetti non cessati ed individuati nell'articolo 80 
comma 3 D.Lgs. n. 50/2016 

L’operatore economico deve produrre il Modello B (allegato al presente disciplinare di gara), nel 
quale con dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, si indica 
l'esistenza o meno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016; tale 
dichiarazione è dovuta dai soggetti di cui al citato comma 3, ad eccezione dei soggetti cessati per 
cui va compilato il Modello C, e firmato digitalmente come precisato nella tabella seguente. 
La dichiarazione sostitutiva per gli altri soggetti tenuti alla dichiarazione ai sensi dell'articolo 80, 
comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 può anche essere resa dal titolare o legale rappresentante della ditta 
o persona munita di comprovati poteri di firma. 

 
Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

• Forma singola 
Allegare dichiarazione sottoscritta con firma digitale del titolare 
o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri 
di firma) 

• R.T.I. (sia costituito che costituendo) 

• Consorzio ordinario di operatori 
economici costituendo (art. 45, co. 2, 
lett. e), d.lgs. n. 50/2016) 

Allegare una dichiarazione per ciascun operatore economico 
componente il raggruppamento/consorzio, sottoscritta con firma 
digitale dal relativo legale rappresentante (o persona munita di 
comprovati poteri di firma). 

• Consorzio ordinario di operatori 
economici costituito (art. 45, co. 2, lett. 
e), d.lgs. n. 50/2016) 

Allegare una dichiarazione per ciascun operatore economico 
componente il consorzio, sottoscritta con firma digitale dal 
relativo legale rappresentante (o persona munita di comprovati 
poteri di firma). 
Allegare una dichiarazione resa dal consorzio medesimo e 
sottoscritta con firma digitale del relativo Legale rappresentante 
(o persona munita di comprovati poteri di firma). 

• Consorzio di cooperative di produzione 
e lavoro e consorzi di imprese artigiane 
nonché consorzi stabili (art. 45, co. 2, 
lett.b) e c), d.lgs. n. 50/2016) 

Allegare una dichiarazione per ciascun operatore economico che 
per il consorzio partecipa alla procedura, sottoscritta con firma 
digitale dal relativo legale rappresentante (o persona munita di 
comprovati poteri di firma). 
Nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi 
all’esecuzione dell’appalto, allegare una dichiarazione resa dal 
consorzio medesimo e sottoscritta con firma digitale del relativo 
legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di 
firma). 

  

4.1.3 Modello C (inesistenza di cause di esclusione dalle gare d'appalto ai sensi dell'articolo 80, 
comma 1, del d.lgs. n. 50/2016) per i soggetti cessati individuati nell'articolo 80, comma 3 
D.lgs. n. 50/2016 

  L’operatore economico deve produrre il Modello C (allegato al presente disciplinare di gara), nel 
quale con dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, si indica 
l'esistenza o meno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, del d.lgs. n.50/2016 per 
eventuali soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara, e firmato digitalmente come precisato nella tabella seguente. 

  La dichiarazione sostitutiva per i soggetti cessati dalla carica può anche essere resa dal titolare o 
legale rappresentante della ditta o persona munita di comprovati poteri di firma. 
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Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

• Forma singola 
Allegare dichiarazione sottoscritta con firma digitale del titolare 
o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri 
di firma). 

• R.T.I. (sia costituito che costituendo) 

• Consorzio ordinario di operatori 
economici costituendo (art. 45, co. 2, 
lett. e), d.lgs. n. 50/2016) 

Allegare una dichiarazione per ciascun operatore economico 
componente il raggruppamento/consorzio, sottoscritta con firma 
digitale dal relativo legale rappresentante (o persona munita di 
comprovati poteri di firma). 

• Consorzio ordinario di operatori 
economici costituito (art. 45, co. 2, lett. 
e), d.lgs. n. 50/2016) 

Allegare una dichiarazione per ciascun operatore economico 
componente il consorzio, sottoscritta con firma digitale dal 
relativo legale rappresentante (o persona munita di comprovati 
poteri di firma). 
Allegare una dichiarazione resa dal consorzio medesimo e 
sottoscritta con firma digitale del relativo Legale rappresentante 
(o persona munita di comprovati poteri di firma). 

• Consorzio di cooperative di produzione 
e lavoro e consorzi di imprese artigiane 
nonché consorzi stabili (art. 45, co. 2, 
lett.b) e c), d.lgs. n. 50/2016) 

Allegare una dichiarazione per ciascun operatore economico che 
per il consorzio partecipa alla procedura, sottoscritta con firma 
digitale dal relativo legale rappresentante (o persona munita di 
comprovati poteri di firma). 
Nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi 
all’esecuzione dell’appalto, allegare una dichiarazione resa dal 
consorzio medesimo e sottoscritta con firma digitale del relativo 
legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di 
firma). 

 
  La verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell’articolo 2 della deliberazione attuativa 

dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (ora “ANAC”) 

n. 157 del 17 febbraio 2016, viene effettuata attraverso il sistema AVCPASS OE (Operatore 

Economico), rilasciato dall’Autorità, per l'accesso alla Banca dati di cui all'articolo 81 del 

Codice. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono 

obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi 

ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. 
   

L’operatore economico deve allegare nell’apposito campo il documento rilasciato dal sistema 
telematico dell’ANAC che attesta che l’operatore economico può essere verificato tramite 
AVCPASS. 

 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

• Forma singola 
Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico 
dell’ANAC sottoscritto con firma digitale del titolare e legale 
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma). 

• R.T.I. (sia costituito che costituendo) 

• Consorzio ordinario di operatori 
economici costituendo (art. 45, co. 2, 
lett. e), d.lgs. n. 50/2016) 

Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico 
dell’ANAC sottoscritto con firma digitale del legale 
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) 
di ciascun operatore economico componente il 
raggruppamento/consorzio. 

• Consorzio ordinario di operatori 
economici costituito (art. 45, co. 2, lett. 
e), d.lgs. n. 50/2016) 

Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico 
dell’ANAC sottoscritto con firma digitale del legale 
rappresentante di ciascun operatore economico componente il 
consorzio e del legale rappresentante (o persona munita di 
comprovati poteri di firma) del consorzio medesimo. 
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• Consorzio di cooperative di produzione 
e lavoro e consorzi di imprese artigiane 
nonché consorzi stabili (art. 45, co. 2, 
lett.b) e c), d.lgs. n. 50/2016) 

Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico 
dell’ANAC sottoscritto, con firma digitale del legale 
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) 
di ciascun operatore economico che per il consorzio partecipa 
alla procedura. 
Inoltre, nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi 
all’esecuzione dell’appalto, il documento deve essere firmato 
anche dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati 
poteri di firma) del consorzio medesimo. 

 

  La CUC si riserva la facoltà di integrare tali verifiche inoltrando apposita richiesta 

direttamente agli enti competenti, ove il sistema AVCPASS presenti interruzioni o 

malfunzionamenti. 
 

4.1.4 Garanzia provvisoria 

L’operatore economico, deve produrre documento in formato elettronico atto a comprovare 
l’avvenuta costituzione della garanzia provvisoria ai sensi dell’articolo 93, comma 1, del D.lgs. n. 
50/2016, di € 64.700,00 pari al 2% dell’importo complessivo della concessione (ossia € 
3.250.000,00).  

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai 
requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da 
intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo106 del d.lgs. n. 385/1993, che svolgono in 
via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile 
da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del d.lgs. n. 58/1998 e 
che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 

L'omessa presentazione della garanzia provvisoria, la sua incompletezza o la presenza di altre 
irregolarità essenziali comportano il soccorso istruttorio, secondo quanto previsto dall'art. 83, 
comma 9, del Codice. 

L’importo della garanzia provvisoria sopra indicato, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto nelle 
misure ed alle condizioni indicate dall’art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016  

La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all’art. 103 comma 9 del 
Codice (schema tipo 1.1 previsto dal decreto 12 marzo 2004, n. 123 del Ministero delle Attività 
Produttive). 

La garanzia fideiussoria deve essere intestata alla Provincia di Brescia, avere validità per un 
periodo di almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta e prevedere 
espressamente: 

• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
• la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile; 
• la piena operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante. 
 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

• Forma singola 

Allegare la fideiussione rilasciata in formato elettronico, sottoscritto 
digitalmente sia dal soggetto autorizzato ad impegnare il garante 
che dal contraente. 

Il soggetto contraente deve essere l’operatore economico che invia 
l’offerta. 

• R.T.I. Costituito Allegare la fideiussione rilasciata in formato elettronico, sottoscritto 
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• Consorzio di cooperative di 
produzione e lavoro e consorzi di 
imprese artigiane nonché consorzi 
stabili (art. 45, co. 2, lett.b) e c), d.lgs. 
n. 50/2016) 

• Consorzio ordinario di operatori 
economici costituito (art. 45, co. 2, 
lett. e), d.lgs. n. 50/2016) 

digitalmente sia dal soggetto autorizzato ad impegnare il garante che 
dal contraente. 

Il soggetto contraente deve essere il R.T.I. / consorzio. 
Il firmatario del contraente deve essere il titolare o legale 
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) 
dell’operatore economico mandatario o del consorzio. 

• R.T.I. costituendo 

• Consorzio ordinario di operatori 
economici costituendo (art. 45, co. 2, 
lett. e), d.lgs. n. 50/2016) 

Allegare la fideiussione rilasciata in formato elettronico, sottoscritto 
digitalmente sia dal soggetto autorizzato ad impegnare il garante che 
dal contraente. 

I soggetti contraenti devono essere tutti gli operatori economici 
raggruppandi o consorziandi, che devono essere singolarmente citati.

Il firmatario del contraente può essere il titolare o legale 
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) 
dell’operatore economico mandatario, uno degli operatori economici 
mandanti o consorziandi. 

 
  In alternativa rispetto alla fideiussione, l’operatore economico può costituire la garanzia provvisoria 

in contanti, in questo caso l’operatore economico deve effettuare il versamento presso il Tesoriere 
Provinciale Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa per Azioni – Succursale di Brescia – 
Via Benedetto Croce, 22 – 25121 Brescia (ABI 05696 CAB 11200 C/C 13340/48 IBAN IT 68 C 
05696 11200 000013340X48), intestato alla Provincia di Brescia, avente come causale di 
versamento l’oggetto della presente procedura di gara e relativo CIG: CONCESSIONE 
MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA 
INFRASTRUTTURA SMART CITY E DEI CONNESSI SERVIZI PER I COMUNI ADERENTI 
ALL’INIZIATIVA SMART CITY PROMOSSA DALLA PROVINCIA DI BRESCIA – CIG 
7368615575 

 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

• Forma singola 

Allegare copia della ricevuta dell’avvenuto versamento, corredata da 
dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19, D.P.R. n. 445/2000, 
sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante 
dell’operatore economico (o persona munita di comprovati poteri di 
firma). 

• R.T.I. costituito 

• Consorzio di cooperative di 
produzione e lavoro e consorzi di 
imprese artigiane nonché consorzi 
stabili (art. 45, co. 2, lett.b) e c), 
d.lgs. n. 50/2016) 

• Consorzio ordinario di operatori 
economici costituto (art. 45, co. 2, 
lett. e), d.lgs. n. 50/2016) 

Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione in forma 
singola, ma il versamento deve essere effettuato dall’operatore 
economico mandatario oppure dal consorzio medesimo. 

Nella causale del versamento deve essere esplicitato che il soggetto 
contraente è il raggruppamento / consorzio. 

La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta con firma 
digitale da parte del titolare o legale rappresentante (o persona munita 
di comprovati poteri di firma) dell’operatore economico mandatario 
oppure del consorzio medesimo. 

• R.T.I. costituendo 

• Consorzio ordinario di operatori 
economici costituendo (art. 45, co. 2, 
lett. e), d.lgs. n. 50/2016) 

Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione in forma 
singola, il versamento può essere effettuato da una degli operatori 
economici raggrupandi / consorziandi. 

Nella causale del versamento deve essere esplicitato che i soggetti 
contraenti sono tutti gli operatori economici raggruppandi / 
consorziandi, che devono essere singolarmente citati. 

La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta con firma 
digitale da parte del titolare o legale rappresentante (o persona munita 
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di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico. 
 

  In alternativa rispetto alla fideiussione o in contanti, l’operatore economico può costituire la 
garanzia provvisoria in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del 
deposito presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno 
a favore della stazione appaltante. 

 
Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

• Forma singola 

Allegare copia dei titoli stessi, corredata da dichiarazione di 
autenticità ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta con 
firma digitale del titolare o legale rappresentante dell’operatore 
economico (o persona munita di comprovati poteri di firma). 

• R.T.I. Costituito 

• Consorzio di cooperative di 
produzione e lavoro e consorzi di 
imprese artigiane nonché consorzi 
stabili (art. 45, co. 2, lett.b) e c), 
d.lgs. n. 50/2016) 

• Consorzio ordinario di operatori 
economici costituito (art. 45, co. 2, 
lett. e), d.lgs. n. 50/2016) 

Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione in forma 
singola. 
La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta con firma 
digitale da parte del titolare o legale rappresentante (o persona
munita di comprovati poteri di firma) dell’operatore economico 
mandatario oppure del consorzio medesimo. 

• R.T.I. Costituendo 

• Consorzio ordinario di operatori 
economici costituendo (art. 45, co. 
2, lett. e), d.lgs. n. 50/2016) 

Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione in forma 
singola. 
La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta con firma 
digitale da parte del titolare o legale rappresentante (o persona 
munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore 
economico. 

 

In ogni caso, la garanzia provvisoria copre e può essere escussa nei seguenti casi: 
• mancata sottoscrizione della convenzione dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario 

riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave; 
• falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non 

venga fornita la prova del possesso dei requisiti individuati al precedente paragrafo 3.3; 
• mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula della convenzione, nel 

termine stabilito o in quello eventualmente prorogato. 
  

Le modalità di svincolo delle garanzie provvisorie sono disciplinate come segue: 
• all'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione della 

convenzione; 
• in caso di costituzione della garanzia in contanti o in titoli del debito pubblico si provvede 

alla restituzione degli stessi. 
  

Ai concorrenti non aggiudicatari, la garanzia provvisoria, ai sensi dell'articolo 93, comma 9, del 
D.lgs. n. 50/2016, non verrà restituita ma sarà svincolata contestualmente alla comunicazione di 

avvenuta aggiudicazione “definitiva” da parte del Settore della Innovazione, del Turismo e dei 
Servizi ai Comuni, comunque, entro un termine non superiore a 30 giorni dall’intervenuta efficacia 
dell’aggiudicazione. 
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4.1.5 Dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia definitiva 

 Ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, l’operatore economico deve produrre, nel 
campo dedicato alla garanzia provvisoria, anche l’impegno di un fideiussore, che può essere diverso 
da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
l’esecuzione della convenzione di cui all’articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016, qualora l’operatore 
economico risultasse aggiudicatario. 

 La dichiarazione di impegno può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 
rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o 
rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo106 del D.lgs. n. 385/1993, che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a 
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del 
d.lgs. n.58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa 
bancaria assicurativa e deve contenere la denominazione della gara come riportata nell’intestazione 
del presente disciplinare. 

 Qualora la garanzia provvisoria sia prestata mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza 
1.1 approvato con decreto ministeriale 12 marzo 2004 n.123, l'impegno di rilasciare la garanzia 
definitiva è assolto riportando il medesimo all'interno della fideiussione o in appendice o allegato 
alla stessa. 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

• Forma singola 

Allegare la dichiarazione di impegno rilasciata in formato 
elettronico, con firma digitale del soggetto autorizzato ad 
impegnare il garante. 
Il soggetto contraente deve essere l’operatore economico che 
invia l’offerta. 

• R.T.I. Costituito 

• Consorzio di cooperative di produzione 
e lavoro e consorzi di imprese artigiane 
nonché consorzi stabili (art. 45, co. 2, 
lett.b) e c), d.lgs. n. 50/2016) 

• Consorzio ordinario di operatori 
economici costituito (art. 45, co. 2, lett. 
e), d.lgs. n. 50/2016) 

Allegare la dichiarazione di impegno rilasciata in formato 
elettronico, con firma digitale del soggetto autorizzato ad 
impegnare il garante. 
Il soggetto contraente deve essere il R.T.I. / consorzio. 
Il firmatario del contraente deve essere il titolare o legale 
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) 
dell’operatore economico mandatario o del consorzio. 

• R.T.I. Costituendo 

• Consorzio ordinario di operatori 
economici costituendo (art. 45, co. 2, 
lett. e), d.lgs. n. 50/2016) 

Allegare la dichiarazione di impegno rilasciata in formato 
elettronico, con firma digitale del soggetto autorizzato ad 
impegnare il garante. 
I soggetti contraenti devono essere tutti gli operatori economici 
raggruppandi/consorziandi, che devono essere singolarmente 
citati. 
Il firmatario del contraente può essere il titolare o legale 
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) 
dell’operatore economico mandatario, di uno degli operatori 
economici mandanti. 

 

4.1.6 Documento attestante i poteri del sottoscrittore della fideiussione e della dichiarazione di 
impegno 

 
L’operatore economico deve produrre nel campo dedicato alla garanzia provvisoria copia in formato 
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elettronico del documento che attesti i poteri di sottoscrizione (ad es. procura) del soggetto garante. 
 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

• Qualsiasi forma di partecipazione 
Allegare copia in formato elettronico del sottoscrittore con firma 
digitale del soggetto delegante autorizzato ad impegnare il 
garante. 

 

4.1.7 Ulteriore garanzia (2,5% del valore dell'investimento) 

L’operatore economico deve produrre, secondo le modalità di cui all'articolo 4.1.5, un documento 
in formato elettronico atto a comprovare l’avvenuta costituzione della cauzione, ai sensi 
dell’articolo 183, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016, di € 14.075,00 (pari al 2,5% del valore 
dell'investimento pari a € 563.000,00 (IVA esclusa), come risultante dal progetto di fattibilità) a 
titolo di garanzia per il rimborso delle spese sostenute dal promotore per la predisposizione 
dell'offerta posto a base di gara ovvero, nel caso in cui il promotore decida di esercitare il diritto di 
prelazione, per il rimborso delle spese per la predisposizione del progetto risultato 
economicamente più vantaggioso. 

L'importo di detta cauzione non è soggetto alle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7, del 

d.lgs. n. 50/2016. 
 

4.1.8 Certificazione di qualità 

 L’adozione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 
9001, per le attività di progettazione, realizzazione e gestione di servizi afferenti al settore EA33 è 
richiesto quale requisito di ammissione e consente anche una riduzione del 50% solamente 
dell’importo della garanzia provvisoria (e definitiva) così come previsto dall’articolo 93, comma 7, 
del D.lgs. n. 50/2016. 

 Ogni operatore economico deve allegare copia informatica del documento analogico (scansione del 
documento originale cartaceo), corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 del 
D.P.R. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante dell’operatore 
economico (o persona munita di comprovati poteri di firma). 

 
 

4.1.9 Documento attestante il versamento del contributo all’ANAC 

 L’operatore economico, a pena di esclusione, deve allegare nell'apposito campo, copia del 
documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo di cui all’articolo 1, commi 65 e 67, 
della Legge n. 266/2005, recante evidenza del codice di identificazione della procedura, CIG, e la 
data del pagamento che deve essere anteriore al termine ultimo per la presentazione delle offerte. 
Il contributo all’ANAC che ammonta a € 800,00 può avvenire alternativamente: 

• online, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. 
Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le 
istruzioni a video, oppure il manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, 
l’operatore economico deve allegare la copia scansionata dell'email di conferma, trasmessa 
dal sistema di riscossione e reperibile in qualunque momento mediante la funzionalità di 
“Archivio dei pagamenti”; 

• in contanti, in possesso del modello di pagamento rilasciato dal servizio di riscossione, 
presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e 
bollettini. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’operatore economico deve allegare la copia 
scansionata dello scontrino (originale) rilasciato dal punto vendita. 
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4.1.10 Referenze bancarie  

 L’operatore economico (ovvero l’aggregazione nel suo complesso) deve allegare idonee referenze 
bancarie rilasciate da n. 2 istituti di credito attestanti la capacità dello stesso a poter adempiere alle 
obbligazioni previste in concessione. Dette referenze dovranno essere allegate con una delle 
seguenti modalità: 

• documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto 
con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare l'Istituto di 
credito; 

• copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le 
modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la 
conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante 
apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita 
dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale 
(art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005); 

• copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo), 
firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati 
poteri di firma dell'Istituto di credito.      

 

 

4.1.11 Dichiarazione in ordine al subappalto (eventuale) 

 La Provincia di Brescia autorizza il subappalto nei limiti di cui all’articolo 105, co. 2 del D.Lgs. n. 
50/2016.  

 L'operatore economico deve dichiarare se intende affidare o meno tali prestazioni in subappalto nel 
Modello A. Ai sensi dell’art. 174, comma 2, lett. a) non è richiesta l’indicazione della terna di 
subappaltori stante la particolare specializzazione necessaria per l’esecuzione delle prestazioni 
oggetto del subappalto 

 L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore 
subappalto (articolo 174, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016). 

 

 

4.1.12 Documenti richiesti in caso di partecipazione in forma aggregata (eventuale) 

In caso di partecipazione in forma aggregata devono essere allegati i documenti individuati nella 
seguente tabella. 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

• R.T.I. costituendo 
• Consorzio ordinario di operatori 

economici costituendo (art. 45 co.2 lett. 
e) del d.lgs. n. 50/2016) 

Rendere un’apposita dichiarazione, contenuta nel Modello A, 
che ciascun operatore economico componente il 
raggruppamento deve produrre, sottoscritta con firma digitale 
dal relativo titolare o legale rappresentante (o persona munita di 
comprovati poteri di firma). 

• R.T.I. costituito Rendere un’apposita dichiarazione contenuta nel Modello A che 
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ciascun operatore economico componente il raggruppamento 
deve produrre, sottoscritta con firma digitale dal relativo titolare 
o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri 
di firma). 
Allegare copia dell’atto notarile di mandato speciale irrevocabile 
con rappresentanza all’operatore economico mandatario, 
corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 del 
D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del titolare o 
legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di 
firma) dell’operatore economico. 

• Consorzio di cooperative di produzione 
e lavoro e consorzi di imprese artigiane 
nonché consorzi stabili (art. 45, co. 2 
lett. b) e c) del d.lgs. n. 50/2016) 

 
• Consorzio ordinario di operatori 

economici costituito (art. 45, co. 2 lett e) 
del d.lgs. n. 50/2016) 

Rendere un’apposita dichiarazione contenuta nel Modello A che 
ciascun operatore economico componente il raggruppamento 
deve produrre, sottoscritta con firma digitale dal relativo titolare, 
legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di 
firma). 
Allegare copia dell’atto costitutivo del consorzio, corredata da 
dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art.19 del D.P.R. n. 
445/2000, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale 
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) 
dell’operatore economico. 
Solo in caso di consorzio di cui all’art. 45 co. 2 lett. c) del d.lgs. 
n. 50/2016, allegare copia della delibera dell’organo 
deliberativo, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi 
dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta con firma digitale 
dal titolare o legale rappresentante dell’operatore economico (o 
persona munita di comprovati poteri di firma). 

 

4.1.13 Avvalimento (eventuale) 

 Nel solo caso di ricorso all’avvalimento, in conformità all’articolo 89, comma 1 del d.lgs. n. 
50/2016, l’operatore economico deve allegare la seguente documentazione: 
 

(α) una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, firmata 
digitalmente dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di 
firma), attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con 
specifica indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere dell’impresa ausiliaria. In base 
all'articolo 89, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 i requisiti di cui ci si può avvalere sono solo 
quelli di carattere economico, finanziario, tecnico, professionale di cui all'articolo 83, 
comma 1 lett. b) e c), con esclusione dei requisiti di cui all'art.80 dello stesso decreto, 
nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84 del citato decreto; 

(β) una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 
firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell’impresa ausiliaria (o persona 
munita di comprovati poteri di firma), attestante: 
• il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.lgs. 

n. 50/2016, da rendere in modo conforme a quanto stabilito nei precedenti paragrafi 
4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3 del presente disciplinare, utilizzando preferibilmente i Modelli A, B e 
C; 

• il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

• l’obbligo verso l’operatore economico concorrente e verso la stazione appaltante a 
mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente 
il concorrente; 

• la non partecipazione diretta alla procedura in proprio o in forma associata, ai sensi 
dell’articolo 45 del D.lgs. n. 50/2016; 
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(χ) dichiarazione di accettazione del patto d'integrità firmata digitalmente dal titolare o legale 
rappresentante dell’impresa ausiliaria (o persona munita di comprovati poteri di firma); 

(δ) l'originale o copia del contratto, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi 
dell’articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente dal titolare o legale 
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell’operatore economico, 
in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’operatore economico 
concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la 
durata del contratto, ovvero, in caso di avvalimento tra imprese appartenenti ad un 
medesimo gruppo societario, dichiarazione sostitutiva, firmata digitalmente dal titolare o 
legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell’operatore 
economico attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale 
discendono i medesimi obblighi previsti dall’articolo 89, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 
(normativa antimafia). 

 

4.1.14 Procura (eventuale) 

Qualora siano state prodotte dichiarazioni che compongono l’offerta, sottoscritte da un procuratore 
(generale o speciale), l’operatore economico deve allegare originale o copia della procura notarile 
(generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore, corredata da dichiarazione di autenticità ai 
sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente dal titolare o legale 
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell’operatore economico. 

 

4.1.15 Patto d'integrità 

L’operatore economico deve allegare, a pena di esclusione, una dichiarazione (contenuta nel 
Modello A) di accettazione del Patto d'integrità (approvato con determinazione dirigenziale della 
Provincia di Brescia n. 1290/2014) e di impegno all’osservanza delle disposizioni in esso contenute 
nonché di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a sottoscrivere il patto stesso, sottoscritta 
digitalmente. In caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, detta dichiarazione, a 

pena di esclusione, deve essere sottoscritta da ciascun operatore economico 
consorziando/consorziato o raggruppando. Inoltre in caso di avvalimento, la citata dichiarazione, a 

pena di esclusione, deve essere sottoscritta anche dall’impresa ausiliaria. 
 

 

4.1.16 Ulteriori dichiarazioni (eventuali) 

L’operatore economico deve produrre attraverso l’apposita casella di controllo (flag) disponibile in 
Sintel le ulteriori dichiarazioni di carattere amministrativo necessarie per la partecipazione alla 
presente procedura di gara. In caso di insussistenza delle dichiarazioni sopra indicate l'operatore 
economico deve allegare un foglio bianco. 

 

4.1.17 Marca da bollo 

 L’operatore economico deve applicare n. 1 marca da bollo da € 16,00 (opportunamente annullata) 
su un foglio che contenga l’indicazione dell’oggetto dalla presente procedura ed il relativo CIG (v. 
precedente paragrafo 1 “Caratteristiche della procedura”, nonché i riferimenti dell’operatore 
economico stesso (denominazione e ragione sociale). L’operatore economico deve allegare copia 
scansionata del foglio. 

 In alternativa, l’operatore economico può ricorrere alla marca da bollo virtuale. In tal caso, dovrà 
allegare la ricevuta del pagamento del bollo che costituisce la “marca da bollo virtuale”. 
 
L'assenza della regolarizzazione verrà tempestivamente comunicata all'Ufficio del Registro. 
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4.1.18 Sopralluogo (facoltativo) 

Al fine di assumere cognizione diretta dei luoghi oggetto dell'intervento, è possibile richiedere il 
sopralluogo assistito da effettuarsi previo appuntamento, concordato con i tecnici dei singoli 
Comuni. L’appuntamento potrà essere richiesto fino al termine massimo di venti giorni solari prima 
della scadenza della presentazione delle offerte. 
Il sopralluogo, se richiesto, dovrà essere effettuato dai seguenti soggetti, muniti dei documenti di 
seguito indicati nonché di un documento di riconoscimento in corso di validità, verificati in loco 
dall'incaricato del Comune:   

• dal titolare, da un rappresentante legale o da un direttore tecnico dell’impresa, come risultanti 
da certificato C.C.I.A.A. o da attestazione SOA; 

• da un dipendente dell’impresa, se munito di apposita delega conferita dal titolare o da un 
rappresentante legale e di copia dell'estratto del libro unico del lavoro da cui risulti il rapporto 
di lavoro dipendente; 

• da soggetto diverso solo munito di apposita procura notarile. 
Ogni soggetto che effettua il sopralluogo può espletare tale adempimento per un solo operatore 
economico o, comunque per un solo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario. 
Il Comune, a seguito dell’avvenuto sopralluogo, rilascerà idonea attestazione. Non è richiesta la 
presentazione di detta attestazione tra i documenti costituenti l’offerta. 

 

4.1.19 Listino prezzi e revisione 

Il listino prezzi ha validità di 24 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto e, successivamente, è 
prevista una revisione che dovrà essere concordata tra le parti ed avvenire entro i primi dieci giorni 
di ciascuna annualità; in ogni caso non potranno essere superati gli indici ISTAT dei prezzi al 
consumo. Il ribasso percentuale offerto sul listino viene formulato mediante il “Modello Offerta 
Economica.  

 

4.1.20 Sponsorizzazione 

Il Concessionario dovrà assumere a proprio carico, gli oneri derivanti da sponsorizzazioni, come di 
seguito indicati.  
 
Con espressa dichiarazione contenuta nel Mod. A (o allegata al DGUE), il concorrente, qualora 
risulti concessionario, si impegna ad erogare a favore alla Provincia di Brescia,  alla consegna di 
tutti i 28 impianti, un importo “una tantum” pari a € 10.000,00 oltre IVA, a titolo di 
sponsorizzazione (ai sensi dell’art. 119 del D.lgs. n. 267/2000), a sostegno di iniziative rivolte a 
migliorare l’efficienza ed efficacia dei servizi sostenendo corsi di formazione e incentivando 
produttività e risultato dei dipendenti come previsto dagli artt. 15, comma 1 lett. d) CCNL del 
personale del comparto sottoscritto il 01/04/1999 e 26 lett. b) CCNL dei Dirigenti sottoscritto il 
23/12/1999 “somme derivanti dalla attuazione dell’art. 43 della Legge 449/1997”. 
 
L’Ente a fronte della sponsorizzazione, si impegna a garantire una adeguata visibilità del logo del 
Concessionario sulle varie iniziative di comunicazione e informazione con il territorio (seminari, 
convegni, corsi, etc), apponendo sul materiale divulgativo, cartaceo e online, la dicitura “con il 
contributo di (denominazione Concessionario)”. L’esecuzione e la rendicontazione di tali eventi 
(che non potranno essere inferiori a tre) verrà effettuata entro il primo anno di erogazione del 
servizio. 
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La scelta delle iniziative oggetto di sponsorizzazione rientra nella piena e libera scelta discrezionale 
dell’Ente. L’Ente nell’ambito di un generale perseguimento dell’attività di ricerca di ulteriori 
sponsorizzazioni non assume l’obbligo di esclusiva in relazione alle attività/progetti/manifestazioni 
sponsorizzate dal concessionario, mantenendo la facoltà di affiancare, nell’esecuzione delle stesse, 
ulteriori sponsor. 
 
L’importo dovrà essere versato alla Provincia di Brescia alla consegna degli impianti di tutti i 28 
Comuni aderenti l’aggregazione. A tal fine la Provincia si impegna a produrre apposita fattura 
maggiorata dell’IVA con aliquota vigente e con obbligo del concessionario di pagamento a 30 giorni 
data fattura. 
 

 

4.2 Offerta tecnica – step 2 

Ai soli fini del caricamento dell’offerta, il concorrente DEVE allegare UN FOGLIO BIANCO E 
PROSEGUIRE AGLI STEP SUCCESSIVI in quanto l'Offerta tecnica deve essere inviata in 

formato cartaceo entro il termine previsto per la presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità 
dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura. 
Caricato il foglio bianco, l’operatore economico deve quindi cliccare su “Avanti” e procedere come 
di seguito descritto al paragrafo 4.3 - Offerta economica – step 3. 
 
La busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente l'offerta tecnica in 
formato cartaceo dovrà essere consegnata direttamente a mano al Settore Stazione Appaltante – 
Centrale Unica di Committenza di Area Vasta della Provincia di Brescia – Palazzo Martinengo, via 
Musei n. 32 – piano terra o spedito a mezzo del Servizio di Poste Italiane SpA (posta celere 
compresa) o tramite agenzie di recapito autorizzate (orario di apertura al pubblico: dal lunedì al 
giovedì dalle ore 9.30 alle ore 11.30 ed il venerdì dalle ore 9.30 alle ore 10.30). SI INVITANO LE 
IMPRESE A PINZARE LA RICEVUTA DELLE AGENZIE DI RECAPITO SUL RETRO DELLA 
BUSTA PER NON COPRIRE I DATI UTILI PER LA PARTECIPAZIONE GARA. L'invio avverrà 
ad esclusivo rischio del mittente ed il plico, anche se sostitutivo o integrativo di offerte già 
pervenute, che perverrà per qualsiasi motivo dopo la scadenza, sarà considerato pervenuto, a tutti 
gli effetti, fuori termine anche se postalizzati entro detto termine.  
 
La busta contente l'offerta tecnica deve riportare: 

• denominazione completa ed aggiornata per esteso della ditta offerente completa di sede 
legale, P.I. e C.F. (nel caso di R.T.I. dovranno essere indicate tutte le ditte costituenti il 
raggruppamento con la specificazione della capogruppo; nel caso di avvalimento dovrà 
essere indicata anche l'impresa ausiliaria); 

• numero telefonico, numero di fax ed indirizzo di posta elettronica certificata ai quali far 
pervenire le eventuali comunicazioni (ad esempio in caso di malfunzionamento della 
piattaforma SINTEL); 

• oggetto <<OFFERTA TECNICA RELATIVA ALLA CONCESSIONE MEDIANTE 
PROJECT FINANCING - SERVIZI SMART CITY”>>; 

• destinatario: Provincia di Brescia – Settore Stazione Appaltante – Centrale Unica di 
Committenza di Area Vasta - Palazzo Martinengo – via Musei, 32 – 25121 Brescia; 

• C.I.G: 7368615575. 
 
La busta dell’Offerta Tecnica deve contenere l’Offerta Tecnica, costituita dal progetto definitivo, 
completo delle eventuali migliorie offerte rispetto al progetto di fattibilità, presentato dal promotore, 
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approvato dalla Provincia di Brescia e posto a base di gara. L’elaborato progettuale, riferito ai 28 
Comuni aderenti, deve essere articolato secondo l'ordine degli elementi di valutazione del presente 
disciplinare e deve contenere tra l'altro la specificazione delle caratteristiche del servizio e della 
gestione dello stesso e dei servizi connessi nonché le eventuali varianti migliorative al progetto di 
fattibilità messo a base di gara. Eventuali ulteriori contenuti tecnici necessari per la completezza 
dell’elaborato potranno essere inseriti in allegato e richiamati nei vari paragrafi. 
 
 

Deve contenere, oltre all’elaborato progettuale sui 28 Comuni, anche la bozza di convenzione e il 

cronoprogramma dettagliato nonché un elenco di tutta la documentazione contenuta nel plico. 

 

Tutta la documentazione citata costituente l’offerta tecnica ed inclusa nel plico dovrà essere 
contenuta anche su un CD-ROM non riscrivibile, salvata in formato pdf. In caso di discordanza fra 
la versione stampata e quella presentata su CD-ROM, verrà assunta come valida la versione 
cartacea. 
 
 
Tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal 
titolare, se trattasi d’impresa individuale o dal legale rappresentante se trattasi di Società. In caso di 
costituendo R.T.I/Consorzio ordinario di imprese, la documentazione dovrà essere firmata 
digitalmente dal titolare/legale rappresentanti (o persona munita di poteri di firma) di ognuna delle 
imprese temporaneamente raggruppate/consorziate. La mancata sottoscrizione dell'offerta comporta 
l'automatica esclusione dalla gara. 
 
Ciascuna pagina deve recare una numerazione progressiva ed univoca. All’offerta tecnica, in sede di 
valutazione, sono attribuiti i punteggi stabiliti secondo i criteri riportati al paragrafo 5.1.1. Si precisa 
che in caso di aggiudicazione le dichiarazioni e gli impegni assunti in sede di gara diventeranno 
specifici obblighi contrattuali da rispettare pena la risoluzione del contratto di affidamento della 
concessione. Nell’offerta tecnica non devono essere inseriti elementi che possano rendere palese, 
direttamente o indirettamente, l’offerta economica, pena esclusione dalla procedura di gara. 
 
Al fine di agevolare il lavoro della commissione di gara si consiglia che le relazioni non superino 

complessivamente le 200 facciate in formato A4, carattere con dimensione non inferiore a 10 punti 

(spaziatura normale, interlinea singola); per le tabelle il carattere non deve essere non inferiore a 8 

punti. Ciascuna facciata elaborata in A3 sarà conteggiata come 2 facciate in formato A4. Dal 

conteggio sono escluse le copertine, l'indice, gli eventuali disegni, le schede tecniche, le tabelle 

contenenti dati tecnici e/o numerici.  

 

4.3 Offerta economica – step 3 

Poiché la piattaforma SINTEL, nel caso in cui sussistano più elementi di valutazione dell'offerta 
economica, non consente l'applicazione della formula dell'interpolazione lineare per l'attribuzione dei 

singoli punteggi, al terzo step del percorso guidato “Invia offerta” il concorrente deve inserire nel 
campo “OFFERTA ECONOMICA” il valore numerico convenzionale pari a 1 (uno), mentre dovrà 
formulare la propria offerta utilizzando il Modello offerta economica allegato al disciplinare di gara. 

Pertanto l’attribuzione dei relativi punteggi avviene in modalità off-line mediante utilizzo di apposita 

cartella di lavoro in formato Excel. 

 

L’offerta economica valutata in sede di gara è quella prodotta dall’operatore economico mediante la 

compilazione del documento denominato MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA  
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4.3.1 Modello Offerta Economica 

Ai fini della formulazione dell’offerta il concorrente deve indicare nel “Modello Offerta Economica” la 
riduzione percentuale del canone per ciascuno dei sette anni, la percentuale di risultato di gestione eccedente 
la quota di ricavi indicati dal proponente, le percentuali di sconto sul listino prezzi oggetto di proposta, 
espressi utilizzando un massimo di tre cifre decimali dopo la virgola (troncamento). 
 
Nella formulazione dell’offerta il concorrente, a pena di esclusione, deve indicare nell’apposito spazio gli 
oneri propri di sicurezza interna aziendali e gli oneri della manodopera ai sensi dell'articolo 95, comma 
10, del D.lgs. n. 50/2016. 
 
Inoltre il concorrente deve indicare, nel citato modello, il valore in euro delle spese sostenute per la 
predisposizione della proposta ed oggetto di rimborso nei limiti di cui all'articolo 183, comma 9, del D.lgs. n. 
50/2016. 
 
I costi della sicurezza derivanti da interferenze sono pari a zero, come indicato dal Settore appaltante (ai 
sensi dell’art. 26, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008 e Determinazione ANAC n. 3/2008). 
 
Il Modello Offerta Economica, a pena di esclusione, deve essere firmato digitalmente con le medesime 
modalità indicate per la sottoscrizione dell’offerta tecnica ed allegato all’interno della busta telematica 
economica. 
 

4.3.2 Campi SINTEL 

Poiché, come indicato nel paragrafo 4.3, ha inserito nel campo “OFFERTA ECONOMICA” il valore 
numerico convenzionale pari a 1 (uno), il concorrente deve inserire, nell’apposito campo della piattaforma 
SINTEL: 

• costi del personale: un valore numerico convenzionale inferiore a 0,5  

• gli oneri di sicurezza interna aziendali: un valore numerico convenzionale inferiore a 0,5. 

L’importo corretto, a pena di esclusione, deve essere indicato nel “MODELLO OFFERTA ECONOMICA” 
presente nei documenti di gara. 
 
Infine è necessario inserire nel campo “Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso. In tale campo 
l'operatore deve inserire il valore 0 (ZERO) in quanto i costi della sicurezza derivanti da interferenze sono 
pari a zero, come indicato dal Settore appaltante (ai sensi dell’art. 26, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008 e 
Determinazione ANAC n. 3/2008). 
 
 

4.3.3  Piano economico -finanziario asseverato 

Il concorrente, oltre al Modello Offerta Economica, deve allegare all'offerta, a pena di esclusione, 
il proprio piano economico-finanziario asseverato, comprensivo di eventuali legende e relativo ai 
28 Comuni. Il Piano economico-finanziario presentato quindi deve essere asseverato da un istituto 
di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco 
generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del d.lgs. 01/09/1993, n. 385, o da 
una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23/11/1939, n. 1966.  
 

4.4 Riepilogo dell’offerta prezzo – step 4 

Al quarto step del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma Sintel genera automaticamente il 
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“Documento d’offerta” in formato.pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta 
inseriti negli step precedenti. L’operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio 
terminale e sottoscriverlo con firma digitale. 
È quindi necessario effettuare l’upload in Sintel del “Documento d’offerta” debitamente firmato 
digitalmente (secondo le modalità illustrate nella seguente tabella). Tutte le informazioni in merito 
all’essenzialità del “Documento d’offerta” e alle specifiche tecniche/procedurali sulle attività sono 
dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso “Invia offerta” in Sintel, nonché nel documento 
allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”. 
 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

• Forma singola 
Allegare il documento con firma digitale del titolare o legale 
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) 

• R.T.I. (sia costituito che 
costituendo) 

• Consorzio ordinario di operatori 
economici costituendo (art. 45, co. 
2, lett. e), d.lgs. n. 50/2016) 

Allegare un unico documento, con le firme digitali del titolare o 
legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di 
firma) di ciascun operatore economico facente parte del 
raggruppamento / consorzio. 

• Consorzio ordinario di operatori 
economici costituito (art. 45, co. 2, 
lett. e), d.lgs. n. 50/2016) 

Allegare un unico documento, con le firme digitali del titolare o 
legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di 
firma) di ciascun operatore economico facente parte del 
raggruppamento / consorzio, nonché del legale rappresentante (o 
persona munita di comprovati poteri di firma) del consorzio 
medesimo. 

• Consorzio di cooperative di 
produzione e lavoro e consorzi di 
imprese artigiane nonché consorzi 
stabili (art. 45, co. 2, lett.b) e c), 
d.lgs. n. 50/2016) 

Allegare un unico documento, con le firme digitali del titolare o 
legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di 
firma) di ciascun operatore economico che per il consorzio 
partecipa alla procedura. 
Nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi 
all’esecuzione dell’appalto, il documento deve essere firmato 
digitalmente anche dal legale rappresentante (o persona munita 
di comprovati poteri di firma) del consorzio medesimo. 

 

4.5 Invio offerta – step 5 

Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico visualizza il riepilogo di 
tutte le informazioni componenti la propria offerta. L’operatore economico, per concludere il 
percorso guidato ed inviare l’offerta, deve cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”. Sintel restituirà 
un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell’invio dell’offerta. 
 

 

5 Valutazione delle offerte e aggiudicazione 

5.1 Criterio di aggiudicazione 

L’affidamento della concessione oggetto della presente procedura di gara avverrà mediante 
espletamento di una procedura aperta di rilievo comunitario, ai sensi degli articoli 183, comma 15 e 
seguenti e 60 del Codice Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 50/2016). 
Ai fini dell’aggiudicazione è prevista l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo applicando il metodo 
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aggregativo-compensatore, da determinarsi sulla base della valutazione di criteri qualitativi (offerta 

tecnica, peso 70) e quantitativi (offerta economica, peso 30), suddivisi in sub-criteri, come di 
seguito precisato. 

 

5.1.1 OFFERTA TECNICA (massimo 70 punti) 

 
La valutazione dell'offerta tecnica avverrà secondo i seguenti sub-criteri: 
 

Criteri e sub-criteri di valutazione Max 70 

punti 
1.1 Qualità e completezza degli elaborati progettuali relativi ai servizi smart city nel loro complesso 
con particolare riferimento alla documentazione d’impianto che evidenzi e qualifichi le connessioni 
logico/fisiche tra tutti gli elementi costituenti la rete, a comprova della copertura geografica minima 
garantita per tutti i servizi Smart City. Gli elaborati dovranno indicare espressamente, per ciascuno dei 
Comuni già aderenti il servizio, con riferimento agli specifici servizi offerti, le tempistiche 
(cronoprogramma) di realizzazione degli interventi necessari a garantire la corretta fruizione. 

Max 5 punti 

1.2 Architettura e qualità del servizio IoT 
descrizione qualitativa delle attrezzature che verranno installate e loro caratteristiche tecniche, livello 
minimo di disponibilità e copertura del servizio IoT, e il livello di affidabilità dei sensori installati. La 
misura del livello minimo di disponibilità dovrà essere espressa in ore di regolare funzionamento nel 
mese dei dispositivi di campo e delle eventuali applicazioni verticali indicate dal progetto che ricevono ed 
elaborano i dati raccolti per renderli fruibili all’utente finale. Gli elaborati dovranno indicare le 
connessioni logico geografiche tra tutti gli elementi costituenti la rete con indicazione del livello di 
copertura minima garantita. Dovranno inoltre essere dettagliate le modalità di monitoraggio del servizio, 
il sistema informativo utilizzato e le funzionalità rese disponibili alla Provincia di Brescia ed ai Comuni 
aderenti. 
 
In particolare, i punteggi verranno così attribuiti: 
1.2a-Caratteristiche hardware della soluzione proposta - Max 4 punti 
1.2b-Caratteristiche del servizio della soluzione proposta (modalità di funzionamento, migliorie agli SLA 
presentati a progetto, sistema informativo di gestione e di monitoraggio) - Max 6 punti 

Max 10 punti 
suddivisi 

come indicato 

1.3 Architettura e qualità del servizio WiFi 
Specificazione del livello minimo di disponibilità del servizio intesa come regolare funzionamento del 
servizio reso all’utente finale attraverso la rete di Access Point Wi-Fi. La misura deve essere espressa in 
ore di regolare funzionamento della rete nel mese. Dovrà essere altresì indicata la copertura minima 
garantita. 
Dovrà inoltre essere illustrata la qualità tecnica degli apparati installati e della linea di connettività 
fornita, oltre che delle modalità di accesso al servizio (login, federazione con altre reti 
regionali/nazionali). 
 
In particolare, i punteggi verranno così attribuiti: 
1.3a-Caratteristiche hardware della soluzione proposta - Max 4 punti 
1.3b-Caratteristiche del servizio della soluzione proposta (modalità di funzionamento, modalità di 
autenticazione, migliorie agli SLA presentati a progetto, sistema informativo di gestione e di 
monitoraggio) - Max 6 punti 

Max 10 punti 
suddivisi 

come indicato 

1.4 Architettura e qualità del servizio VDS (Videosorveglianza) 
Specificazione del servizio di videosorveglianza con indicazione espressa del livello minimo di efficienza 
del sistema offerto e il livello di copertura minima garantita. 
Dovranno essere inoltre essere illustrate le caratteristiche dei componenti tecnici infrastrutturali oggetto 
di implementazione, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: eventuale centrale operativa, 
specifiche tecniche delle videocamere, sistema di trasmissione dati adottato e relative politiche di 
sicurezza, etc. 
 
In particolare, i punteggi verranno così attribuiti: 
1.4a-Caratteristiche hardware della soluzione proposta - Max 4 punti 
1.4b-Caratteristiche del servizio della soluzione proposta (modalità di funzionamento, migliorie agli SLA 
presentati a progetto, sistema informativo di gestione e di monitoraggio) - Max 6 punti 

Max 10 punti 
suddivisi 

come indicato 

1.5 Qualità ed efficacia sistema di accesso ai dati 
Descrizione dettagliata del sistema di accesso ai dati. Modalità di raccolta, memorizzazione e 

Max 5 punti 
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trasferimento dei dati presso la Provincia di Brescia. Formato dei dati trasmessi, modalità e periodicità 
della trasmissione. Eventuali funzionalità aggiuntive fornite per l’analisi dei dati. Accesso da parte della 
Provincia e/o dei Comuni ai dati presenti. 
1.6 Implementazione servizi smart city 
Descrizione delle modalità organizzative proposte con specificazione dei tempi di realizzazione e di 
implementazioni dei servizi complessivamente offerti con indicazione specifica dei tempi di realizzazione 
in caso di “ingresso” di nuovi Comuni (singoli e/o in aggregazione). 

Max 5 punti 

1.7 Servizi aggiuntivi 
Qualità e completezza degli elaborati progettuali con riferimento ai servizi aggiuntivi che si intendono 
proporre e/o migliorie incluse nel progetto. 

Max 3 punti  

1.8 Promozione dei servizi 
Descrizione delle modalità di promozione sul territorio e verso l'utenza dei servizi complessivamente 
offerti. 

Max 2 punti 

1.9 Qualità e completezza del piano di manutenzione presentato in sede di offerta, con particolare 
riguardo al sistema di verifica malfunzionamenti o guasti dei servizi Smart City e del servizio Wi-fi. 
Alert automatici in caso di malfunzionamenti. 
 

In particolare, i punteggi verranno così attribuiti: 
1.9a-Servizi IoT - Max 4 punti 
1.9b-Servizio wi-fi - Max 3 punti 
1.9c-Servizio videosorveglianza - Max 3 punti 

Max 10 punti 
suddivisi 

come indicato 

1.10 Qualità e funzionalità del sistema informativo e gestionale offerto con particolare riferimento alle 
modalità di fruizione da parte dell'amministrazione ed al sistema di gestione dati e di rendicontazione.  
Particolare attenzione sarà posta ai seguenti elementi: 

• livello di conformità tecnica del sistema informativo proposto con i progetti attivi da parte del 
committente sugli ambiti Big Data e Open data (http://cit.provincia.brescia.it); 

• tipologia di rendicontazione offerta in merito ai flussi di natura economica derivanti dalla 
vendita dei servizi a listino previsti. 

Max 5 punti 

1.11 Qualità e funzionalità del sistema previsto in caso di segnalazione guasti o malfunzionamenti 
della rete o interruzione o limitata fruizione dei servizi offerti con indicazione del sistema di 
monitoraggio da parte dell'amministrazione delle segnalazioni, tempi di intervento e risoluzione delle 
problematiche. 
Particolare attenzione sarà posta alla qualità della piattaforma tecnologica adottata per la gestione di tutte 
le richieste di assistenza derivanti dall’esercizio dei servizi previsti, che consenta un monitoraggio 
costante da parte del Committente attraverso un sistema rendicontazione ad hoc che evidenzi il corretto 
funzionamento di tutti i servizi e permetta di evidenziare il calcolo dei relativi SLA. 

Max 5 punti 

 
 
L'attribuzione dei punteggi all'Offerta Tecnica da parte della commissione di gara avverrà secondo 
le modalità di seguito illustrate: 
 
α)α)α)α) la valutazione dell’Offerta Tecnica avverrà distintamente per ciascuno dei sub-criteri a 

valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, in base alla 
documentazione che costituisce l’Offerta Tecnica. La valutazione privilegia le offerte: 

• meglio coerenti e rispondenti alle aspettative della Provincia di Brescia; 

• maggiormente significative sotto i diversi profili previsti (criteri e sub-criteri); 

• maggiormente efficaci, efficienti e prestazionali in funzione dei risultati attesi. 
 
β)β)β)β) a ciascun singolo sub-criterio che compone il criterio di valutazione verrà attribuito un 

coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la 
seguente scala di valori (con possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi in caso di 
giudizi intermedi): 

 
Giudizio Coefficiente Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento 
Eccellente 1,0 è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori 
Ottimo 0,8 aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative 
Buono 0,6 aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali 
Discreto 0,4 aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio 
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Modesto 0,2 appena percepibile o appena sufficiente 
Assente/irrilevante 0,0 nessuna proposta o miglioramento irrilevante 

 
 
χ)χ)χ)χ) Successivamente per ciascun singolo sub-criterio qualitativo che compone il criterio di 

valutazione è effettuata la media (oppure la somma), dei coefficienti attribuiti da ciascun 
commissario ed è individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la media (o la 
somma) di valore più elevato e proporzionando a tale media (o a tale somma) di valore più 
elevato, le medie (o le somme) delle altre offerte, secondo la formula: 
 

VOT(a)i = P(a)i  / Pmax 
 

Dove: 
VOT(a)i è il coefficiente della prestazione del sub-criterio (i) dell’offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno); 
P(a)i è la media (o la somma) dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-criterio (i) dell’offerta (a) 

in esame; 
Pmax è la media (o la somma) di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-criterio 

(i) tra tutte le offerte. 
 
δ)δ)δ)δ) Al termine, a ciascun singolo sub-criterio qualitativo che compone il criterio di valutazione, è 

assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo 
coefficiente per il sub-peso previsto. 

 
ε)ε)ε)ε) Nei calcoli dei singoli sub-criteri di valutazione si assumerà un numero massimo di decimali 

pari a due con troncamento oltre la seconda cifra dopo la virgola. 

φ)φ)φ)φ) Non è richiesto ai singoli criteri di valutazione il raggiungimento di un punteggio minimo. 

γ)γ)γ)γ) Gli aspetti delle proposte che non hanno attinenza con i criteri di valutazione, non concorrono 
all’attribuzione di vantaggi in termini di preferenza, a prescindere dal loro valore intrinseco; 
alla stessa stregua non possono formare oggetto di preferenza aspetti delle proposte del tutto 
identici a quanto previsto dagli atti a base di gara senza alcun miglioramento. 

η)η)η)η) Se nessuna offerta ottiene come punteggio, per l’intera Offerta Tecnica, il valore massimo (70) 
della somma dei pesi previsti per tutti i criteri della predetta Offerta Tecnica, è effettuata la 

riparametrazione dei punteggi, in quanto la Provincia di Brescia, nella ricerca di un equilibrio 
tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sulla omogeneità dei singoli criteri di 
valutazione; pertanto è assegnato il peso totale dell’Offerta Tecnica a quella che ha ottenuto il 
massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli criteri, e alle altre offerte un 
punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata 
al valore della somma dei pesi attribuibili all’intera Offerta Tecnica. Il punteggio reale (ante 
riparametrazione) costituisce il riferimento per la individuazione delle offerte anormalmente 
basse. Non si procede alla riparametrazione nel caso in cui sia ammessa una sola offerta. 

ι)ι)ι)ι) Soglia di sbarramento: non sono ammesse le Offerte Tecniche che, prima della 
riparametrazione (vedi punto h), non raggiungano complessivamente il punteggio minimo di 20 
(venti); in tal caso la busta telematica contenente l’Offerta Economica non verrà aperta. 

 

5.1.2 OFFERTA ECONOMICA (massimo 30 punti) 

La valutazione dell’offerta economica avverrà secondo i seguenti criteri e sub-criteri: 
 

Valore economico – Criteri e sub-criteri di valutazione Max 30 

punti 
2.1 Percentuale di riduzione dei canoni annuali per ciascuno dei 7 anni della durata della convenzione. Si 
precisa che le percentuali di sconto proposte sono “incrementali” e andranno a sommarsi a quelle 

Max 20 
punti 
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proposte negli anni precedenti – vedi tabella A sotto riportata. Non sono ammessi valori negativi. 
2.2 Percentuale di risultato di gestione eccedente la quota di ricavi indicati nel PEF da destinare alla 
Provincia 

Max 5 punti 

2.3 Sconto % su listini e/o prezziari oggetto di proposta - Percentuale di sconto sul listino del servizio Wi-
Fi (Access Point) 

Max 2 punti 

2.4 Sconto % su listini e/o prezziari oggetto di proposta - Percentuale di sconto sul listino Sensori di 
campo e IoT (gateway, sensori, servizio di trasporto dati e connettività) 

Max 2 punti 

2.5 Sconto % su listini e/o prezziari oggetto di proposta - Percentuale di sconto sul listino Servizio 
videosorveglianza 

Max 1 punto 

 
L’attribuzione del punteggio di cui al punto 2.1 dell’Offerta Economica avverrà calcolando il 
corrispettivo pesato per i sette anni, previsti dalla concessione, secondo i conteggi di seguito indicati 
nella tabella A. 
Le percentuali offerte dovranno essere maggiori o uguali a zero. Eventuali valori negativi saranno 
riportati a 0%. Al fine di poter avere una migliore valutazione economica si procede ad una pesatura 
delle scontistiche offerte sui vari anni. Applicando i coefficienti sotto riportati saranno 
maggiormente premiati gli sconti offerti nei primi anni di concessione. I valori pesati di ciascun 
anno saranno calcolati applicando lo sconto offerto, partendo dal valore dell’anno precedente, e 
applicando il coefficiente riportato.  
 
Si precisa che i valori pesati NON corrispondono al canone offerto, ma saranno utilizzati 
esclusivamente per il calcolo del punteggio di cui al punto 2.1. Il valore della concessione sarà 
ovviamente calcolato applicando gli sconti offerti (senza considerare i coefficienti di pesatura).  
 
Tabella A 
( X0  

 
- Sconto percentuale offerto dall’offerente 

per il 1° anno di concessione 
) * Coefficiente 

anno 7/7 
= X1 Valore complessivo pesato 

primo anno 
( X1 - Sconto percentuale offerto dall’offerente 

per il 2° anno di concessione 
) * Coefficiente 

anno 6/7 
= X2 Valore complessivo pesato 

secondo anno 
( X2 - Sconto percentuale offerto dall’offerente 

per il 3° anno di concessione 
) * Coefficiente 

anno 5/7 
= X3 Valore complessivo pesato 

terzo anno 
( X3 - Sconto percentuale offerto dall’offerente 

per il 4° anno di concessione 
) * Coefficiente 

anno 4/7 
= X4 Valore complessivo pesato 

quarto anno 
( X4 - Sconto percentuale offerto dall’offerente 

per il 5° anno di concessione 
) * Coefficiente 

anno 3/7 
= X5 Valore complessivo pesato 

quinto anno 
( X5 - Sconto percentuale offerto dall’offerente 

per il 6° anno di concessione 
) * Coefficiente 

anno 2/7 
= X6 Valore complessivo pesato 

sesto anno 
( X6 - Sconto percentuale offerto dall’offerente 

per il 7° anno di concessione 
) * Coefficiente 

anno 1/7 
= X7 Valore complessivo pesato 

settimo anno 
  Somma pesata dei sette anni OFF    =                    X1+X2+X3+X4+X5+X6+X7 

 
 X0 = alla data di indizione della gara tale valore corrisponde alla somma delle quote annue di 
competenza dei 28 Comuni aderenti pari a € 277.868,85 oltre che della quota di contribuzione a 
carico della Provincia di Brescia pari a € 40.000,00 per un totale pari a € 317.868,85 IVA esclusa. 
 
I valori pesati dei singoli anni saranno considerati fino alla terza cifra decimale (con troncamento 
oltre la terza cifra decimale dopo la virgola). 
 
L’attribuzione del punteggio economico 2.1 (massimo 20 punti), per ciascun concorrente, verrà 
quindi assegnato applicando la seguente formula lineare, sulla somma pesata dei sette anni come di 
seguito specificato: 
 

 
PEi = PE max * ( Rj / Rbest) 
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dove: 
PEi  = punteggio economico attribuito all’offerta del concorrente i-esimo; 
PE max = punteggio economico massimo assegnabile corrisponde a 20; 
Rbest = Valore ribasso pesato dell’offerta più conveniente; 
Rj = Valore ribasso pesato offerto dal concorrente i-esimo. Nello specifico questo valore è calcolato 
nel seguente modo (BA – OFF) 

dove: 
BA = valore risultante dalla pesatura del valore OFF, calcolato sul Xo, senza l’applicazione di 
alcun sconto. Tale valore è pari a 959.372,28. 
OFF = valore pesato calcolato sulla base dell’offerta del concorrente i-esimo. 

 
 
 
L'attribuzione di ciascuno dei sub-criteri di cui al punto 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5 dell'Offerta Economica da 
parte della commissione di gara avverrà nel seguente modo: alla migliore offerta di ciascuna voce è 
attribuito il coefficiente 1 (uno), a quella che presenta un ribasso pari a zero sarà assegnato il 
coefficiente 0 (zero), alle altre offerte è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione 
lineare, applicando la seguente formula: 

V(a) = R / Rmax 
 
Dove: 

V(a) è il coefficiente del ribasso dell’offerta (a) in esame variabile da zero a uno; 
R è la riduzione percentuale dell’offerta in esame; 
Rmax è la riduzione percentuale massima offerta (più vantaggiosa per la Provincia). 

 

Il punteggio assegnato a ciascuno dei sub criteri 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5 sarà poi calcolato moltiplicando 
il punteggio massimo attribuibile per il coefficiente sopra ottenuto. 
 
Il punteggio complessivamente ottenuto per l'offerta economica è rappresentato dalla somma dei 
sub-punteggi conseguiti.   
 
Qualora nessuna offerta economica ottenga il valore massimo (30) della somma dei pesi previsti per 
citati sub-criteri, è effettuata la riparametrazione dei punteggi, pertanto è assegnato il peso totale 
dell’Offerta economica a quella che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei 
singoli sub-criteri, ed alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la 
miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuibili all’intera Offerta 
economica. Il punteggio reale (ante riparametrazione) costituisce il riferimento per la 
individuazione delle offerte anormalmente basse. 
 
Nei calcoli dei singoli sub-punteggi si assumerà un numero massimo di decimali pari a tre con 
troncamento oltre la terza cifra dopo la virgola. 
 
La concessione sarà aggiudicata all'offerente che avrà ottenuto il punteggio più elevato quale 
somma dei punteggi conseguiti per la proposta tecnica ed economica, che non risulti anomala e che 
risulti congrua rispetto alla valutazione dei costi della manodopera. 
In caso di parità si procederà all'aggiudicazione a favore della miglior offerta tecnica; in caso di 
ulteriore parità si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio in seduta pubblica. 
 
La Provincia di Brescia: 

• si avvarrà della facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, 
purché ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio del medesimo Ente; 

• si riserva, altresì, la facoltà di non procedere in tutto o in parte all’aggiudicazione nel caso di 
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mutate esigenze di servizio o qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio, che nessuna delle 
offerte presentate sia rispondente alle proprie esigenze ovvero risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 95, comma 12, 
del d.lgs. n. 50/2016; 

• si riserva il diritto di re-indire, sospendere o annullare la gara, nonché di prolungarne i 
termini di scadenza. 

In ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro. 
  

L'offerta vincola il suo proponente per un arco temporale di 180 giorni dalla data di scadenza del 
termine di presentazione della stessa. 
 

5.2 Calcolo dei canoni in caso di ingresso successivo all’avvio di ulteriori Comuni 
(singoli o in aggregazione) 

Di seguito si riportano, per maggior chiarezza, le caratteristiche tecniche e le quote dei singoli 
canoni riferiti ai Comuni bresciani, calcolate secondo quanto indicato all’Art. 8 della Proposta 
Progettuale (Regole di partecipazione all’iniziativa ed evoluzione), fatto salvo gli elementi 
migliorativi offerti in sede di gara dal singolo concorrente.  
 
La durata della concessione tra la Provincia di Brescia e l’aggiudicataria è pari a 7 anni a decorrere 
dalla data di collaudo della rete del primo raggruppamento di Comuni, indipendentemente dalla data 
di ingresso degli eventuali nuovi Comuni, pertanto per questi ultimi la durata di erogazione dei 
servizi sarà inferiore. 
 
Le quote sotto riportate si riferiscono se l’ingresso avverrà entro il primo anno dalla data di 
decorrenza della convenzione. Gli ingressi dopo il primo anno sono consentiti, ma i rispettivi canoni 
saranno stabiliti di comune accordo tra Provincia di Brescia e Aggiudicataria, in funzione della 
durata residua della convenzione e dei costi di investimento previsti. 
 
La popolazione al 01-01-2017 e la Superficie in KM2 sono dati fonte Istat. 
 
Riepilogo in caso di ingresso del singolo Comune: 

Comune 

Quota annua 

massima 

N. 

Gateway 

N. Access 

Point 

Popolazione al 

01-01-2017 Superficie KM2 

Acquafredda 4.695,00 € 3 4 1.565  9,5464 
Adro 21.420,00 € 4 6 7.140  14,2897 
Agnosine 5.256,00 € 4 4 1.752  13,5548 
Anfo 2.000,00 € 6 4 494  23,8316 
Angolo Terme 7.218,00 € 8 4 2.406  30,5606 
Artogne 11.004,00 € 5 4 3.668  21,0194 
Azzano Mella 9.567,00 € 3 4 3.189  10,5697 
Bagnolo Mella 38.031,00 € 8 10 12.677  31,3461 
Bagolino 11.637,00 € 28 4 3.879  109,2099 
Barbariga 7.029,00 € 3 4 2.343  11,3365 
Barghe 3.609,00 € 3 4 1.203  5,4919 
Bassano Bresciano 6.990,00 € 3 4 2.330  9,4206 
Bedizzole 37.011,00 € 7 10 12.337  26,4438 
Berlingo 8.118,00 € 3 4 2.706  4,5926 
Berzo Demo 4.989,00 € 4 4 1.663  15,4635 
Berzo Inferiore 7.458,00 € 6 4 2.486  21,9151 
Bienno 11.541,00 € 12 4 3.847  46,81 
Bione 4.110,00 € 4 4 1.370  17,2873 
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Borgosatollo 27.858,00 € 3 7 9.286  8,42 
Borno 7.818,00 € 8 4 2.606  30,4964 
Botticino 32.751,00 € 5 9 10.917  18,4827 
Bovegno 6.546,00 € 12 4 2.182  47,9894 
Bovezzo 22.455,00 € 3 6 7.485  6,4115 
Brandico 5.055,00 € 3 4 1.685  8,3803 
Braone 2.076,00 € 3 4 692  13,3569 
Breno 14.568,00 € 16 4 4.856  59,9408 
Brione 2.133,00 € 3 4 711  6,8969 
Caino 6.483,00 € 5 4 2.161  17,3084 
Calcinato 38.745,00 € 9 10 12.915  33,2963 
Calvagese della Riviera 10.707,00 € 3 4 3.569  11,7371 
Calvisano 25.506,00 € 12 7 8.502  44,8278 
Capo di Ponte 7.359,00 € 5 4 2.453  18,1077 
Capovalle 2.000,00 € 6 4 368  22,9468 
Capriano del Colle 14.001,00 € 4 4 4.667  13,9678 
Capriolo 28.215,00 € 3 7 9.405  10,6011 
Carpenedolo 38.871,00 € 8 10 12.957  29,8422 
Castegnato 25.083,00 € 3 6 8.361  9,205 
Castel Mella 32.979,00 € 3 9 10.993  7,5286 
Castelcovati 19.797,00 € 3 6 6.599  6,1397 
Castenedolo 34.329,00 € 7 9 11.443  26,1954 
Casto 5.139,00 € 6 4 1.713  21,3365 
Castrezzato 21.417,00 € 4 6 7.139  13,6323 
Cazzago San Martino 32.823,00 € 6 9 10.941  22,3419 
Cedegolo 3.645,00 € 3 4 1.215  11,0831 
Cellatica 14.811,00 € 3 4 4.937  6,5462 
Cerveno 2.000,00 € 6 4 663  21,5528 
Ceto 5.736,00 € 8 4 1.912  32,3028 
Cevo 2.661,00 € 9 4 887  35,4697 
Cigole 4.752,00 € 3 4 1.584  9,9311 
Cimbergo 2.000,00 € 6 4 546  24,7133 
Cividate Camuno 8.205,00 € 3 4 2.735  3,3068 
Collebeato 13.911,00 € 3 4 4.637  5,2699 
Collio 6.444,00 € 14 4 2.148  53,4757 
Cologne 22.827,00 € 4 6 7.609  13,7877 
Comezzano-Cizzago 11.607,00 € 4 4 3.869  15,4372 
Corte Franca 21.786,00 € 4 6 7.262  13,9735 
Corteno Golgi 5.853,00 € 21 4 1.951  82,6058 
Corzano 4.281,00 € 3 4 1.427  12,2962 
Darfo Boario Terme 46.590,00 € 9 13 15.530  36,0717 
Dello 16.887,00 € 6 5 5.629  23,3213 
Desenzano del Garda 86.568,00 € 15 23 28.856  59,2634 
Edolo 13.758,00 € 23 4 4.586  88,9043 
Erbusco 25.920,00 € 4 7 8.640  16,24 
Esine 15.786,00 € 8 4 5.262  30,3066 
Fiesse 6.141,00 € 4 4 2.047  16,0162 
Flero 26.430,00 € 3 7 8.810  9,8368 
Gardone Val Trompia 34.584,00 € 7 10 11.528  26,6566 
Gargnano 8.634,00 € 20 4 2.878  76,7548 
Gavardo 36.279,00 € 8 10 12.093  29,7964 
Ghedi 56.484,00 € 16 15 18.828  60,841 
Gianico 6.444,00 € 3 4 2.148  13,3813 
Gottolengo 15.699,00 € 8 4 5.233  29,2841 
Gussago 49.869,00 € 7 14 16.623  25,0895 
Idro 5.859,00 € 6 4 1.953  22,8931 
Incudine 2.000,00 € 5 4 379  19,666 
Irma 2.000,00 € 3 4 133  4,9347 
Iseo 27.513,00 € 7 7 9.171  28,4199 
Isorella 12.195,00 € 4 4 4.065  15,3286 
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Lavenone 2.000,00 € 8 4 543  31,824 
Leno 43.122,00 € 15 11 14.374  58,4525 
Limone sul Garda 3.492,00 € 6 4 1.164  23,0345 
Lograto 11.478,00 € 3 4 3.826  12,4337 
Lonato del Garda 48.921,00 € 18 13 16.307  68,1964 
Longhena 2.000,00 € 3 4 571  3,4707 
Losine 2.000,00 € 3 4 608  6,2554 
Lozio 2.000,00 € 6 4 397  23,7429 
Lumezzane 67.530,00 € 8 18 22.510  31,7184 
Maclodio 4.428,00 € 3 4 1.476  5,0958 
Magasa 2.000,00 € 5 4 133  19,1143 
Mairano 10.461,00 € 3 4 3.487  11,5283 
Malegno 6.060,00 € 3 4 2.020  6,8942 
Malonno 9.609,00 € 8 4 3.203  31,4572 
Manerbio 39.189,00 € 7 10 13.063  27,8843 
Marcheno 12.960,00 € 6 4 4.320  22,7395 
Marmentino 2.000,00 € 5 4 656  18,0351 
Marone 9.627,00 € 6 4 3.209  23,931 
Mazzano 36.723,00 € 4 10 12.241  15,7267 
Milzano 5.289,00 € 3 4 1.763  8,489 
Moniga del Garda 7.632,00 € 4 4 2.544  14,6539 
Monno 2.000,00 € 8 4 544  31,0264 
Monte Isola 5.232,00 € 3 4 1.744  12,6053 
Monticelli Brusati 13.539,00 € 3 4 4.513  10,8909 
Montichiari 76.347,00 € 21 20 25.449  81,6625 
Montirone 15.393,00 € 3 4 5.131  10,5182 
Mura 2.382,00 € 3 4 794  12,5069 
Muscoline 7.935,00 € 3 4 2.645  10,0782 
Niardo 5.940,00 € 6 4 1.980  22,1578 
Nuvolento 11.886,00 € 3 4 3.962  7,4577 
Nuvolera 14.196,00 € 3 4 4.732  13,3118 
Odolo 5.913,00 € 3 4 1.971  6,544 
Offlaga 12.339,00 € 6 4 4.113  23,0337 
Ono San Pietro 2.922,00 € 4 4 974  13,7799 
Orzinuovi 37.698,00 € 12 10 12.566  47,8691 
Orzivecchi 7.431,00 € 3 4 2.477  9,9378 
Ossimo 4.338,00 € 4 4 1.446  14,858 
Paisco Loveno 2.000,00 € 9 4 185  35,8661 
Paitone 6.429,00 € 3 4 2.143  8,0035 
Palazzolo sull'Oglio 60.186,00 € 6 16 20.062  23,0396 
Paratico 14.163,00 € 3 4 4.721  6,1817 
Paspardo 2.000,00 € 3 4 617  11,1539 
Pavone del Mella 8.403,00 € 3 4 2.801  11,6136 
Pertica Alta 2.000,00 € 5 4 566  20,9155 
Pertica Bassa 2.000,00 € 8 4 638  30,1263 
Pian Camuno 14.019,00 € 3 4 4.673  10,9451 
Piancogno 14.007,00 € 4 4 4.669  14,3023 
Polaveno 7.560,00 € 3 4 2.520  9,2012 
Polpenazze del Garda 7.869,00 € 3 4 2.623  9,1197 
Ponte di Legno 5.178,00 € 26 4 1.726  100,4349 
Pontevico 21.270,00 € 8 6 7.090  29,2075 
Pontoglio 20.751,00 € 3 6 6.917  11,086 
Pozzolengo 10.611,00 € 6 4 3.537  21,328 
Pralboino 8.826,00 € 4 4 2.942  17,1625 
Preseglie 4.635,00 € 3 4 1.545  11,4526 
Prevalle 20.931,00 € 3 6 6.977  9,9893 
Provaglio d'Iseo 22.182,00 € 4 6 7.394  16,1599 
Provaglio Val Sabbia 2.736,00 € 4 4 912  14,8508 
Quinzano d'Oglio 18.786,00 € 6 5 6.262  21,453 
Remedello 10.152,00 € 6 4 3.384  21,4628 
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Rezzato 40.407,00 € 5 10 13.469  18,2067 
Roccafranca 14.472,00 € 5 4 4.824  19,1325 
Rodengo Saiano 28.755,00 € 3 8 9.585  12,8595 
Roè Volciano 13.653,00 € 3 4 4.551  5,8208 
Roncadelle 28.680,00 € 3 8 9.560  9,39 
Rovato 57.396,00 € 7 15 19.132  26,0945 
Sabbio Chiese 11.712,00 € 5 4 3.904  18,4475 
Sale Marasino 10.164,00 € 4 4 3.388  16,5871 
Salò 31.902,00 € 7 9 10.634  27,3056 
San Felice del Benaco 10.239,00 € 5 4 3.413  20,218 
San Gervasio Bresciano 7.686,00 € 3 4 2.562  10,503 
San Paolo 13.638,00 € 5 4 4.546  18,8179 
San Zeno Naviglio 14.037,00 € 3 4 4.679  6,2532 
Sarezzo 40.314,00 € 5 10 13.438  17,6793 
Saviore dell'Adamello 2.703,00 € 22 4 901  84,2721 
Sellero 4.368,00 € 4 4 1.456  14,4713 
Serle 9.063,00 € 5 4 3.021  18,4276 
Sirmione 24.651,00 € 7 6 8.217  26,2522 
Soiano del Lago 5.685,00 € 3 4 1.895  5,7735 
Sonico 3.795,00 € 16 4 1.265  60,8929 
Temù 3.324,00 € 11 4 1.108  43,2576 
Tignale 3.696,00 € 12 4 1.232  45,86 
Torbole Casaglia 19.686,00 € 3 6 6.562  13,4395 
Toscolano-Maderno 23.907,00 € 15 6 7.969  58,1722 
Travagliato 41.682,00 € 5 11 13.894  17,7361 
Trenzano 16.080,00 € 5 4 5.360  20,1021 
Treviso Bresciano 2.000,00 € 5 4 537  17,7335 
Urago d'Oglio 11.442,00 € 3 4 3.814  10,6803 
Vallio Terme 4.176,00 € 4 4 1.392  14,8577 
Valvestino 2.000,00 € 8 4 186  31,1238 
Verolanuova 24.477,00 € 7 6 8.159  25,7599 
Vestone 13.020,00 € 3 4 4.340  12,964 
Vezza d'Oglio 4.347,00 € 14 4 1.449  54,148 
Villa Carcina 32.859,00 € 4 9 10.953  14,2197 
Villachiara 4.305,00 € 4 4 1.435  16,8652 
Villanuova sul Clisi 17.337,00 € 3 5 5.779  9,1013 
Vione 2.037,00 € 9 4 679  35,2654 
Visano 5.934,00 € 3 4 1.978  11,2239 
Vobarno 24.318,00 € 14 6 8.106  53,2221 
Zone 3.246,00 € 5 4 1.082  19,6817 

 
 
Riepilogo in caso di ingresso di un’aggregazione di Comuni (minimo 3 Comuni confinanti oppure 
Comunità Montane, Unioni Comuni, ecc.): 

Comune 

Quota annua 
massima se 

ingresso in 

aggregazione 

N.  

Gateway  

N.  Access 

Point  

Popolazione al 

01-01-2017 
Superficie KM2 

Acquafredda            3.364,75 €  3 5 1.565 9,5464 

Adro          15.351,00 €  4 7 7.140 14,2897 

Agnosine            3.766,80 €  4 5 1.752 13,5548 

Anfo            1.062,10 €  6 5 494 23,8316 

Angolo Terme            5.172,90 €  8 5 2.406 30,5606 

Artogne            7.886,20 €  5 5 3.668 21,0194 

Azzano Mella            6.856,35 €  3 5 3.189 10,5697 

Bagnolo Mella          27.255,55 €  8 13 12.677 31,3461 
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Bagolino            8.339,85 €  28 5 3.879 109,2099 

Barbariga            5.037,45 €  3 5 2.343 11,3365 

Barghe            2.586,45 €  3 5 1.203 5,4919 

Bassano Bresciano            5.009,50 €  3 5 2.330 9,4206 

Bedizzole          26.524,55 €  7 12 12.337 26,4438 

Berlingo            5.817,90 €  3 5 2.706 4,5926 

Berzo Demo            3.575,45 €  4 5 1.663 15,4635 

Berzo Inferiore            5.344,90 €  6 5 2.486 21,9151 

Bienno            8.271,05 €  12 5 3.847 46,81 

Bione            2.945,50 €  4 5 1.370 17,2873 

Borgosatollo          19.964,90 €  3 9 9.286 8,42 

Borno            5.602,90 €  8 5 2.606 30,4964 

Botticino          23.471,55 €  5 11 10.917 18,4827 

Bovegno            4.691,30 €  12 5 2.182 47,9894 

Bovezzo          16.092,75 €  3 7 7.485 6,4115 

Brandico            3.622,75 €  3 5 1.685 8,3803 

Braone            1.487,80 €  3 5 692 13,3569 

Breno          10.440,40 €  16 5 4.856 59,9408 

Brione            1.528,65 €  3 5 711 6,8969 

Caino            4.646,15 €  5 5 2.161 17,3084 

Calcinato          27.767,25 €  9 13 12.915 33,2963 

Calvagese della Riviera            7.673,35 €  3 5 3.569 11,7371 

Calvisano          18.279,30 €  12 9 8.502 44,8278 

Capo di Ponte            5.273,95 €  5 5 2.453 18,1077 

Capovalle                791,20 €  6 5 368 22,9468 

Capriano del Colle          10.034,05 €  4 5 4.667 13,9678 

Capriolo          20.220,75 €  3 9 9.405 10,6011 

Carpenedolo          27.857,55 €  8 13 12.957 29,8422 

Castegnato          17.976,15 €  3 8 8.361 9,205 

Castel Mella          23.634,95 €  3 11 10.993 7,5286 

Castelcovati          14.187,85 €  3 7 6.599 6,1397 

Castenedolo          24.602,45 €  7 11 11.443 26,1954 

Casto            3.682,95 €  6 5 1.713 21,3365 

Castrezzato          15.348,85 €  4 7 7.139 13,6323 

Cazzago San Martino          23.523,15 €  6 11 10.941 22,3419 

Cedegolo            2.612,25 €  3 5 1.215 11,0831 

Cellatica          10.614,55 €  3 5 4.937 6,5462 

Cerveno            1.425,45 €  6 5 663 21,5528 

Ceto            4.110,80 €  8 5 1.912 32,3028 

Cevo            1.907,05 €  9 5 887 35,4697 

Cigole            3.405,60 €  3 5 1.584 9,9311 

Cimbergo            1.173,90 €  6 5 546 24,7133 

Cividate Camuno            5.880,25 €  3 5 2.735 3,3068 

Collebeato            9.969,55 €  3 5 4.637 5,2699 

Collio            4.618,20 €  14 5 2.148 53,4757 

Cologne          16.359,35 €  4 8 7.609 13,7877 

Comezzano-Cizzago            8.318,35 €  4 5 3.869 15,4372 
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Corte Franca          15.613,30 €  4 7 7.262 13,9735 

Corteno Golgi            4.194,65 €  21 5 1.951 82,6058 

Corzano            3.068,05 €  3 5 1.427 12,2962 

Darfo Boario Terme          33.389,50 €  9 16 15.530 36,0717 

Dello          12.102,35 €  6 6 5.629 23,3213 

Desenzano del Garda          62.040,40 €  15 29 28.856 59,2634 

Edolo            9.859,90 €  23 5 4.586 88,9043 

Erbusco          18.576,00 €  4 9 8.640 16,24 

Esine          11.313,30 €  8 5 5.262 30,3066 

Fiesse            4.401,05 €  4 5 2.047 16,0162 

Flero          18.941,50 €  3 9 8.810 9,8368 

Gardone Val Trompia          24.785,20 €  7 12 11.528 26,6566 

Gargnano            6.187,70 €  20 5 2.878 76,7548 

Gavardo          25.999,95 €  8 12 12.093 29,7964 

Ghedi          40.480,20 €  16 19 18.828 60,841 

Gianico            4.618,20 €  3 5 2.148 13,3813 

Gottolengo          11.250,95 €  8 5 5.233 29,2841 

Gussago          35.739,45 €  7 17 16.623 25,0895 

Idro            4.198,95 €  6 5 1.953 22,8931 

Incudine                814,85 €  5 5 379 19,666 

Irma                285,95 €  3 5 133 4,9347 

Iseo          19.717,65 €  7 9 9.171 28,4199 

Isorella            8.739,75 €  4 5 4.065 15,3286 

Lavenone            1.167,45 €  8 5 543 31,824 

Leno          30.904,10 €  15 14 14.374 58,4525 

Limone sul Garda            2.502,60 €  6 5 1.164 23,0345 

Lograto            8.225,90 €  3 5 3.826 12,4337 

Lonato del Garda          35.060,05 €  18 16 16.307 68,1964 

Longhena            1.227,65 €  3 5 571 3,4707 

Losine            1.307,20 €  3 5 608 6,2554 

Lozio                853,55 €  6 5 397 23,7429 

Lumezzane          48.396,50 €  8 23 22.510 31,7184 

Maclodio            3.173,40 €  3 5 1.476 5,0958 

Magasa                285,95 €  5 5 133 19,1143 

Mairano            7.497,05 €  3 5 3.487 11,5283 

Malegno            4.343,00 €  3 5 2.020 6,8942 

Malonno            6.886,45 €  8 5 3.203 31,4572 

Manerbio          28.085,45 €  7 13 13.063 27,8843 

Marcheno            9.288,00 €  6 5 4.320 22,7395 

Marmentino            1.410,40 €  5 5 656 18,0351 

Marone            6.899,35 €  6 5 3.209 23,931 

Mazzano          26.318,15 €  4 12 12.241 15,7267 

Milzano            3.790,45 €  3 5 1.763 8,489 

Moniga del Garda            5.469,60 €  4 5 2.544 14,6539 

Monno            1.169,60 €  8 5 544 31,0264 

Monte Isola            3.749,60 €  3 5 1.744 12,6053 

Monticelli Brusati            9.702,95 €  3 5 4.513 10,8909 
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Montichiari          54.715,35 €  21 25 25.449 81,6625 

Montirone          11.031,65 €  3 5 5.131 10,5182 

Mura            1.707,10 €  3 5 794 12,5069 

Muscoline            5.686,75 €  3 5 2.645 10,0782 

Niardo            4.257,00 €  6 5 1.980 22,1578 

Nuvolento            8.518,30 €  3 5 3.962 7,4577 

Nuvolera          10.173,80 €  3 5 4.732 13,3118 

Odolo            4.237,65 €  3 5 1.971 6,544 

Offlaga            8.842,95 €  6 5 4.113 23,0337 

Ono San Pietro            2.094,10 €  4 5 974 13,7799 

Orzinuovi          27.016,90 €  12 13 12.566 47,8691 

Orzivecchi            5.325,55 €  3 5 2.477 9,9378 

Ossimo            3.108,90 €  4 5 1.446 14,858 

Paisco Loveno                397,75 €  9 5 185 35,8661 

Paitone            4.607,45 €  3 5 2.143 8,0035 

Palazzolo sull'Oglio          43.133,30 €  6 20 20.062 23,0396 

Paratico          10.150,15 €  3 5 4.721 6,1817 

Paspardo            1.326,55 €  3 5 617 11,1539 

Pavone del Mella            6.022,15 €  3 5 2.801 11,6136 

Pertica Alta            1.216,90 €  5 5 566 20,9155 

Pertica Bassa            1.371,70 €  8 5 638 30,1263 

Pian Camuno          10.046,95 €  3 5 4.673 10,9451 

Piancogno          10.038,35 €  4 5 4.669 14,3023 

Polaveno            5.418,00 €  3 5 2.520 9,2012 

Polpenazze del Garda            5.639,45 €  3 5 2.623 9,1197 

Ponte di Legno            3.710,90 €  26 5 1.726 100,4349 

Pontevico          15.243,50 €  8 7 7.090 29,2075 

Pontoglio          14.871,55 €  3 7 6.917 11,086 

Pozzolengo            7.604,55 €  6 5 3.537 21,328 

Pralboino            6.325,30 €  4 5 2.942 17,1625 

Preseglie            3.321,75 €  3 5 1.545 11,4526 

Prevalle          15.000,55 €  3 7 6.977 9,9893 

Provaglio d'Iseo          15.897,10 €  4 7 7.394 16,1599 

Provaglio Val Sabbia            1.960,80 €  4 5 912 14,8508 

Quinzano d'Oglio          13.463,30 €  6 6 6.262 21,453 

Remedello            7.275,60 €  6 5 3.384 21,4628 

Rezzato          28.958,35 €  5 13 13.469 18,2067 

Roccafranca          10.371,60 €  5 5 4.824 19,1325 

Rodengo Saiano          20.607,75 €  3 10 9.585 12,8595 

Roè Volciano            9.784,65 €  3 5 4.551 5,8208 

Roncadelle          20.554,00 €  3 10 9.560 9,39 

Rovato          41.133,80 €  7 19 19.132 26,0945 

Sabbio Chiese            8.393,60 €  5 5 3.904 18,4475 

Sale Marasino            7.284,20 €  4 5 3.388 16,5871 

Salò          22.863,10 €  7 11 10.634 27,3056 

San Felice del Benaco            7.337,95 €  5 5 3.413 20,218 

San Gervasio Bresciano            5.508,30 €  3 5 2.562 10,503 
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San Paolo            9.773,90 €  5 5 4.546 18,8179 

San Zeno Naviglio          10.059,85 €  3 5 4.679 6,2532 

Sarezzo          28.891,70 €  5 13 13.438 17,6793 

Saviore dell'Adamello            1.937,15 €  22 5 901 84,2721 

Sellero            3.130,40 €  4 5 1.456 14,4713 

Serle            6.495,15 €  5 5 3.021 18,4276 

Sirmione          17.666,55 €  7 8 8.217 26,2522 

Soiano del Lago            4.074,25 €  3 5 1.895 5,7735 

Sonico            2.719,75 €  16 5 1.265 60,8929 

Temù            2.382,20 €  11 5 1.108 43,2576 

Tignale            2.648,80 €  12 5 1.232 45,86 

Torbole Casaglia          14.108,30 €  3 7 6.562 13,4395 

Toscolano-Maderno          17.133,35 €  15 8 7.969 58,1722 

Travagliato          29.872,10 €  5 14 13.894 17,7361 

Trenzano          11.524,00 €  5 5 5.360 20,1021 

Treviso Bresciano            1.154,55 €  5 5 537 17,7335 

Urago d'Oglio            8.200,10 €  3 5 3.814 10,6803 

Vallio Terme            2.992,80 €  4 5 1.392 14,8577 

Valvestino                399,90 €  8 5 186 31,1238 

Verolanuova          17.541,85 €  7 8 8.159 25,7599 

Vestone            9.331,00 €  3 5 4.340 12,964 

Vezza d'Oglio            3.115,35 €  14 5 1.449 54,148 

Villa Carcina          23.548,95 €  4 11 10.953 14,2197 

Villachiara            3.085,25 €  4 5 1.435 16,8652 

Villanuova sul Clisi          12.424,85 €  3 6 5.779 9,1013 

Vione            1.459,85 €  9 5 679 35,2654 

Visano            4.252,70 €  3 5 1.978 11,2239 

Vobarno          17.427,90 €  14 8 8.106 53,2221 

Zone            2.326,30 €  5 5 1.082 19,6817 

 
 
 

5.3 Commissione di gara 

La commissione di gara è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza 
del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n 3  
membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari 
non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal 
fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla CUC. 

La commissione di gara è responsabile della valutazione delle offerte  dei concorrenti e fornisce 
ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte  (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 
2016). 

La CUC pubblica, sul proprio profilo (www.provincia.brescia.it), nella Sezione “Amministrazione 
Trasparente” la composizione della commissione di gara e i curricula dei componenti, ai sensi 
dell’art. 29, comma 1 del Codice. 
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5.4 Modalità di svolgimento delle operazioni di gara 

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno _________, alle ore ____ presso la Sala gare del 
Settore Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta della Provincia di 
Brescia, via Musei n. 32 (Brescia), e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle 
imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la 
partecipazione è ammessa come semplice uditore. In ogni caso potranno assistere non più di due 
rappresentanti per ogni concorrente 

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, 
nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti con le modalità di cui al paragrafo 

3.5 “Comunicazioni” mediante la funzionalità “Comunicazioni procedura” disponibile 
nell’interfaccia “Dettaglio” della procedura di gara almeno 2 giorni prima della data fissata. Nel 
caso in cui la seduta venga aggiornata al giorno successivo ne verrà data evidenza esclusivamente ai 
presenti al termine della seduta pubblica. 

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con le modalità di cui 
al paragrafo 3.5 almeno n. 2 (due)  giorni prima della data fissata, nonché pubblicata sul sito della 
Provincia di Brescia, sezione Bandi di gara, mediante avviso. 

Eventuali modifiche relativamente a data e orari delle sedute saranno comunicati ai concorrenti con 
le modalità di cui al paragrafo 3.5 oltre che pubblicati mediante apposito avviso sul sito della 
Provincia di Brescia – Sezione Bandi di gara. 

Una commissione di gara, nominata ai sensi del successivo paragrafo 5.3, procederà, nella prima 
seduta pubblica,  all’apertura della busta telematica contenente la documentazione amministrativa 
ed alla verifica della sua completezza. Successivamente la Commissione procederà a: 

 
• verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 

bando/disciplinare; 

• attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 5.6; 

• redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

• adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di 
gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice (nel caso 

in cui tutti i concorrenti vengano ammessi si provvederà alla sola pubblicazione dei 

verbali della/e relativa/e seduta/e). 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la CUC si riserva di chiedere agli 
offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti 
complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento 
della procedura. 

 

ATTENZIONE: La CUC procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, 
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e modello di dichiarazioni integrative), rese 
dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali. Tale verifica, fino 
all’istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici, avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 
216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, 
con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016. 
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Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa,  la Commissione di gara, in 
seduta pubblica, procederà all’apertura della busta telematica tecnica e del plico concernente 
l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. 

In una o più sedute riservate la commissione procede all’esame ed alla valutazione delle offerte 
tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando 
e nel presente disciplinare, mediante utilizzo di un apposito foglio di calcolo Excel. 

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li 
comunica alla CUC che procederà, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, con le 
modalità di cui al paragrafo 3.5 “Comunicazioni” mediante la funzionalità “Comunicazioni 
procedura” disponibile nell’interfaccia “Dettaglio” della procedura di gara. La commissione non 
procederà alla apertura dell’offerta economica dei predetti operatori. 

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole 
offerte tecniche, dà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. 

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura 
della busta telematica contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà 
avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 

5.1.2. 

La CUC procede dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la 
formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice. 

La CUC, in seduta pubblica, procede all’attribuzione dei punteggi economici, formulando 
conseguentemente la graduatoria provvisoria, risultante dalla sommatoria dei punteggi finali 
attribuiti all’offerta tecnica e all’offerta economica. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e in 
subordine dell’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica per 
l'individuazione del primo migliore offerente. 

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria 
provvisoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 6 “Aggiudicazione e stipula del 

convenzione”. 

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, 
e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la 
commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo 
quanto indicato al successivo paragrafo 5.5 “Verifica di anomalia delle offerte”. 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la 
Commissione provvede a comunicare, tempestivamente alla CUC - che procederà, sempre, ai sensi 
dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per: 

• mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di 
elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste telematiche 
amministrative e/o tecniche; 

• presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai 
sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, 
ivi comprese le specifiche tecniche; 
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• presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, 
in quanto la commissione di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla 
Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere 
in aumento rispetto all’importo a base di gara. 

 
 
 

5.5 Verifica di anomalia delle offerte 

Ai sensi dell’articolo 97, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, la congruità delle offerte è valutata sulle 
offerte che presentano sia i punti relativi alle voci economiche, sia la somma dei punti relativi agli 
altri elementi di valutazione tecnica, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti 
punti massimi previsti dal presente bando. Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, 
del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente 
bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, 
sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. 

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti 
anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare 
la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della CUC procedere contemporaneamente alla 
verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del 
caso, indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite 
dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche 
mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. 

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte 
che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili 
e procede ai sensi del seguente paragrafo 6. 

 

5.6 Soccorso istruttorio 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico 
europeo di cui all’articolo 85 (o Modelli di dichiarazioni sostitutive), con esclusione di quelle 
afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di 
soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. 
La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare 
l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 
documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: 

• il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante 
soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

• l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 
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requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE (o 
modelli di dichiarazioni sostitutive) e della domanda, ivi compreso il difetto di 
sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

• la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, 
può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e 
comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

• la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e 
impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo 
speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, 
sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al 
termine di presentazione dell’offerta; 

• la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno 
rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi 
dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria la CUC  assegna al concorrente un congruo termine -  non superiore a dieci 
giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere. 

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la 
Commissione di gara può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine 
perentorio a pena di esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, la Commissione di gara procede all’esclusione del 
concorrente dalla procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Commissione di 
gara invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, 
documenti e dichiarazioni presentati. 

 

6 Aggiudicazione e stipula della convenzione 

6.1 Aggiudicazione 

Concluse le operazioni di cui sopra, si procederà alla proposta di aggiudicazione a favore della 
miglior offerta. 

 Successivamente, al fine della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all’atto 
della presentazione dell’offerta, la CUC provvederà ad acquisire la documentazione idonea a 
dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese 
dall’operatore economico aggiudicatario. 

 Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, 
si procederà all’esclusione dell’operatore economico dalla procedura. In tale caso, la CUC, 
riservandosi il diritto di escutere la garanzia provvisoria, potrà scorrere la graduatoria provvisoria, 
procedendo alle attività di verifica ed agli ulteriori adempimenti nei confronti dell’operatore 
economico che segue nella graduatoria stessa. 

 L’esito favorevole delle predette verifiche è condizione necessaria ai fini dell’aggiudicazione 
“definitiva”.   

 I verbali di gara sono soggetti all'approvazione mediante determinazione adottata dal Direttore del 
Settore Stazione appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta, che prende altresì atto 
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della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione di gara. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, il RUP prima dell’aggiudicazione “definitiva” procede, laddove 
non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto 
di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. 

Il Settore dell’Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni, previa verifica ed approvazione 
della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, 
aggiudica l’appalto, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenta 
conveniente, congrua ed idonea all'oggetto dell'appalto. 

 L’aggiudicazione “definitiva” viene comunicata ai partecipanti all’indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata secondo quanto previsto dall’art. 76, co. 5, lett. a), D.lgs. n. 50/2016 ed acquisirà 
efficacia dopo la positiva conclusione della verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati all’atto 
della presentazione dell’offerta, conformemente all’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016. 

 Successivamente, ai fini della mera definizione procedura telematica, la CUC provvederà alla 
definizione della fase di aggiudicazione sulla piattaforma SINTEL. 

 Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, il Promotore, a seguito di apposita comunicazione, 
potrà esercitare, nel termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della medesima, il diritto di 
prelazione ai sensi dell'articolo 183, comma 15, del D.lgs. 50/2016.  

In caso di esercizio di tale facoltà, fermi restando l'obbligo di rimborso delle spese per la 
predisposizione dell'offerta a favore dell'aggiudicatario nei limiti di legge ed il possesso dei 
requisiti, sarà dichiarato aggiudicatario. 

 

 

6.2 Documenti per la stipula della convenzione 

Nel termine indicato nella comunicazione di aggiudicazione “definitiva”, l’operatore economico 
aggiudicatario dovrà far pervenire alla Provincia, ai fini della stipula della convenzione e pena 
l’annullamento dell’aggiudicazione stessa, la documentazione in essa indicata. 
La Provincia si riserva di procedere a richiedere chiarimenti e/o integrazioni della documentazione 
prodotta. 
Ove l’operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, come 
precedentemente indicato, entro i termini assegnati, verrà dichiarato decaduto dall’aggiudicazione, 
dandone comunicazione allo stesso. 
In tal caso la Provincia di Brescia si riserva di valutare se procedere all’aggiudicazione al 
concorrente che segue nella graduatoria (previo esito favorevole dei prescritti controlli) che sarà 
quindi tenuto a presentare entro i termini comunicati nella relativa richiesta, la documentazione 
precedentemente indicata. Nei confronti dell’aggiudicatario dichiarato decaduto, la Provincia potrà 
rivalersi in ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia dell’offerta, che sarà perciò incamerata. 
L’operatore economico aggiudicatario si obbliga nell’esecuzione della concessione, al rispetto del 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici disciplinato dal D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e del 
vigente codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Brescia. 
 

6.3 Stipula della convenzione 

La convenzione viene sottoscritta digitalmente in forma pubblica amministrativa presso gli uffici 
della CUC, entro il termine indicato dal Concedente e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni 
decorrenti dalla data della suddetta comunicazione di aggiudicazione definitiva, salvo quanto 
previsto all’articolo 32, commi 11 e 12, del D.lgs. n. 50/2016.   
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Tutte le spese di bollo, stipulazione, registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente la 
convenzione sono a carico del concessionario, così come le eventuali spese di pubblicità che la 
legge pone a carico del medesimo. 
La data dell’avvenuta stipula della convenzione viene comunicata dal Settore proponente ai sensi 
dell’articolo 76, comma 5, lett. d), del D.lgs. n. 50/2016. 
Il concessionario, all’atto della stipula della convenzione, deve comprovare i poteri del 
rappresentante che sottoscrive la convenzione stessa, mediante produzione di idoneo documento 
autenticato nelle forme di legge (se non acquisito già nel corso della procedura). 
 

7 Presentazione progetto esecutivo 

Entro 30 (trenta) giorni consecutivi e solari, dalla stipula della Convenzione, il Concessionario si 
impegna a presentare alla Provincia di Brescia il Progetto Esecutivo. Entro i successivi 20 giorni 
solari e consecutivi la Provincia di Brescia provvede ad approvare il progetto e/o a chiederne 
eventuali modifiche.        
 
Eventuali richieste di modifica dovranno essere accettate e/o riviste dal Concessionario entro il 
termine massimo di ulteriori 20 giorni solari e consecutivi. A fronte della presentazione delle 
modifiche la Provincia si riserva poi la facoltà di accogliere o meno le variazioni, entro il termine di 
20 giorni solari e consecutivi. 
 
Decorsi i termini sopra indicati per la presentazione delle modifiche senza aver ricevuto riscontro, 
la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di recedere dal contratto e procedere ad affidare la 
Concessione al concorrente che segue in graduatoria. Nulla sarà dovuto al concessionario 
inadempiente e si provvederà all’escussione della cauzione provvisoria a titolo di risarcimento delle 
spese sostenute dall’Amministrazione. 
 
Le comunicazioni di cui sopra avverranno esclusivamente a mezzo PEC. 
 
Dalla data di approvazione del progetto Esecutivo decorrono i termini previsti da Cronoprogramma. 
 

8 Brevetti e diritti d'autore 

La Provincia non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'affidataria fornisca dispositivi e/o 
soluzioni tecniche di cui altri detengano la privativa. 
L’affidataria terrà indenne la Provincia da tutte le rivendicazioni, responsabilità, perdite e danni 
pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi (compresi gli 
onorari di avvocati in equa misura) a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti 
d’autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla 
prestazione. 

9 Trattamento dei dati raccolti nel corso della concessione 

Tutte le informazioni elaborate e prodotte dall’aggiudicataria sono di proprietà della Provincia di 
Brescia, che è titolare anche di tutti i dati personali che verranno acquisiti nell’esecuzione del 
contratto e per i quali vige a carico dell’affidataria il divieto assoluto di divulgazione: 
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l’aggiudicataria è tenuta infatti a non diffondere a terzi nessuna informazione di qualsiasi tipo su 
dati, organizzazione, procedure o quant’altro di proprietà della Provincia di Brescia, della quale 
venisse a conoscenza durante lo svolgimento della propria attività. 
 
Ai fini della regolare esecuzione del contratto, l’aggiudicataria dovrà necessariamente trattare dati 
personali per conto della Provincia di Brescia. Per tale motivo, in osservanza di quanto stabilito 

nel D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed in particolare 

nell’art. 29, l’affidataria, all’atto dell’aggiudicazione definitiva, verrà designata, mediante 

sottoscrizione di apposito documento, quale Responsabile “esterno” del trattamento, assumendo 

gli obblighi e le responsabilità connesse a tale ruolo.  
L’aggiudicataria dovrà comunicare, prima dell’avvio del contratto, alla Provincia i nominativi del 
personale “incaricato del trattamento dei dati personali” così come previsto anche dal documento 

di designazione. Inoltre l’aggiudicataria si impegna a comunicare le eventuali variazioni degli 
incaricati.  
Relativamente a detto trattamento, si precisa che il Titolare è la Provincia di Brescia e che il 
Responsabile “interno” del trattamento è il Direttore del Settore della Innovazione, del Turismo e 
dei Servizi ai Comuni. 
 
A seguito della designazione, l’aggiudicataria dovrà impegnarsi all’osservanza della normativa in 

materia di protezione dei dati personali nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del 
trattamento, adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali che 

dovranno essere correttamente trattati. 
 
L’oggetto del contratto prevede inoltre lo svolgimento del servizio di amministratore di sistema 

dunque il Titolare è tenuto a conservare specificamente gli estremi identificativi delle persone 

fisiche preposte quali amministratori di sistema (provvedimento del Garante per la protezione dei 
dati personali del 7 novembre 2008 e ss.mmi.): l’aggiudicataria dovrà quindi provvedere a 

indicare tali nominativi prima dell’avvio delle attività appaltate.  

10 Obblighi dell’aggiudicataria a fine contratto 

All’atto della cessazione del contratto l’aggiudicataria dovrà: 
• consegnare ogni e ulteriore informazione che sia necessaria per consentire alla Provincia di 

Brescia l’accesso alle attrezzature e alla loro gestione; 
• consegnare la lista delle username e password di accesso ai sistemi (hardware e software) su 

cui ha svolto l’attività; 
• consegnare la base dati aggiornata con tutte le informazioni raccolte dai sensori e dagli 

apparati installati; 
• eliminare tutte le informazioni raccolte dai propri sistemi; 
• lasciare tutte le attrezzature in perfetto stato di funzionamento, in piena efficienza operativa 

e conforme ai requisiti di sicurezza richiesti per norma o regolamento. Alla terminazione del 
servizio, non dovranno sussistere vincoli o limitazioni di accesso a sistemi, applicazioni, dati. 

Al termine del servizio, non dovranno sussistere vincoli o limitazioni di accesso a sistemi, 
applicazioni, dati. 
 
Nel caso in cui la Provincia di Brescia non dia seguito ad un nuovo procedimento di affidamento 
della concessione a causa di un significativo mutamento delle condizioni di contesto, le parti 
potranno concordare una modalità di riscatto ad un valore simbolico in considerazione della 
probabile obsolescenza delle attrezzature. 
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11 Garanzia fideiussoria definitiva e garanzia delle penali 

11.1 Garanzia Definitiva 

Ai fini della stipula della convenzione, l’operatore economico aggiudicatario dovrà prestare una 
garanzia fideiussoria, pari al 10% dell’importo contrattuale. 
L’importo della cauzione definitiva – come sopra determinato – è ridotto del 50% (cinquanta per 
cento) ai sensi dell’articolo 93, comma 7, primo periodo, del D.lgs. n. 50/2016. L'importo potrà 
essere oggetto delle ulteriori riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, secondo periodo e 
successivi, del D.lgs. n. 50/2016. 
Si precisa inoltre che, in caso di R.T.I. e/o Consorzio ordinario, l’operatore economico 
aggiudicatario può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutti gli 
operatori economici che lo costituiscono siano in possesso delle predette certificazioni. 
La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l’annullamento dell’aggiudicazione, la 
decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria. 
 

11.2 Garanzia delle Penali 

Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, il concessionario è tenuto a prestare, con le modalità 
di cui all'articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016, una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato 
o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali inerenti la gestione degli impianti, da prestarsi 
nella misura del 10% del costo operativo annuo di esercizio pari a € 317.571,00 (al netto dell'IVA di 
legge). Si rimanda a quanto previsto dall’art. 10 dello schema di convenzione nonché alle “Modalità 
di gestione e SLA” allegati al presente disciplinare.  
 

11.3 Ulteriori garanzie 

Si rimanda a quanto previsto dall’articolo 21 dello schema di convenzione. 

12 Ingresso successivo di ulteriori Comuni e Ordini da listino 

Come specificato all’art. 3.1 del presente disciplinare si precisa che l’aggiudicazione avverrà per i 
28 Comuni, così come previsti dal progetto presentato dal promotore. 
Per il periodo di durata della concessione è comunque prevista la possibilità di ingresso di ulteriori 
Comuni nei modi e alle condizioni esplicitate nel progetto di fattibilità e fino al raggiungimento del 
limite massimo previsto dalla base di gara. Le quote annue massime relative ai Comuni e le 
condizioni tecniche minime sono definite all’art. 8 della Proposta Progettuale e riportate all’art. 5.2 
del presente disciplinare. Tali quote e condizioni tecniche saranno soggette ai contenuti migliorativi 
dell’offerta tecnica ed economica presentata dal concorrente. 
 
Eventuali ulteriori ingressi verranno confermati dalla Provincia di Brescia all’aggiudicataria a 
mezzo PEC. Da tale comunicazione decorreranno i termini del cronoprogramma presentato. 
 
L’aggiudicataria dovrà pertanto presentare, entro il termine di 30 giorni solari e consecutivi, il 
progetto esecutivo oltre che presentare un nuovo Piano Economico-Finanziario aggiornato. Dalla 
presentazione del progetto esecutivo decorrono i tempi previsti all’art. 7 (comma 2 e successivi).  
L’aggiudicataria sarà inoltre tenuta alla sottoscrizione di apposita appendice ad integrazione della 
Convenzione sottoscritta. 
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Al raggiungimento di ciascun ulteriore ampliamento contrattuale pari ad almeno il 20% (venti per 
cento) dell’importo iniziale il Concessionario dovrà inoltre provvedere ad integrare tutte le garanzie 
versate di cui agli artt. 11, 11.1e 11.2 oltre che presentare il piano economico-finanziario asseverato 
aggiornato. 
 
Eventuali servizi proposti a listino saranno confermati dalla Provincia di Brescia all’aggiudicataria a 
mezzo PEC. Da tale comunicazione decorreranno i termini di attivazione del servizio. Tali servizi 
rientreranno nel calcolo della quota della concessione e potranno essere ordinati fino al limite 
stabilito dall’importo a base di gara. 

13 Trattamento dei dati personali dell’aggiudicataria 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della 
procedura cui si riferisce il presente bando di gara. Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, i dati raccolti 
sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando 
che l’operatore economico che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi la concessione deve 
fornire alla stazione appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente 
disciplinare. La mancata produzione dei predetti documenti comporta l’esclusione dalla gara o la 
decadenza dall’aggiudicazione. 
I diritti dell’interessato sono quelli stabiliti dall’articolo 10 del D.lgs. n. 196/2003. I dati raccolti 
possono essere trattati dal personale della Stazione appaltante che cura il procedimento di gara ed 
esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse nel rispetto della normativa vigente. Titolare del 
trattamento dei dati è la Provincia di Brescia. 
Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel il responsabile del trattamento dei dati 
è il gestore della stessa piattaforma Sintel che cura gli adempimenti in ordina alla operatività dei 
processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici. 

14 Accesso agli atti 

Le eventuali richieste di accesso agli atti di gara potranno essere accolte, secondo quanto previsto 
dall’articolo 53 del D.lgs. n. 50/2016 e dalla normativa vigente in materia. Al tal fine sul sito della 
Provincia di Brescia – Sezione Bandi di gara è disponibile apposito modello di richiesta. 
Si evidenzia che qualora la concorrente intenda negare il diritto di accesso, deve produrre in sede di 

offerta una motivata e comprovata dichiarazione circa la sussistenza di informazioni costituenti 
segreti tecnici o commerciali, specificando le parti dell'offerta tecnica sottratti all'accesso. In 
assenza di detta dichiarazione, la CUC consentirà l'accesso alle offerte nel rispetto della normativa 
vigente. 
L’accesso è sempre consentito al concorrente che lo chieda “in vista della difesa in giudizio dei 
propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale 
viene formulata la richiesta di accesso” (ex articolo 53, comma 6, D.lgs. n. 50/2016). 

15 Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente 

Contro i provvedimenti che l’operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso 
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, sezione di Brescia, entro 
il termine di 30 giorni dal loro ricevimento. 
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Il Dirigente 
del Settore della Stazione Appaltante 

Centrale Unica di Committenza di Area Vasta 
della Provincia di Brescia  

 


