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1. PREMESSA 
Le informazioni contenute in questo documento costituiscono la base per la formulazione di 
un’offerta tecnico-economica per la fornitura di servizi di assistenza tecnica e giuridica per 
l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo di procedura ad evidenza 
pubblica.  

Le indicazioni contenute nel presente Capitolato tecnico rappresentano i requisiti minimi del 
servizio.   

L’appalto di cui al presente Capitolato si rivolge ad operatori economici, prestatori dei servizi 
oggetto delle attività richieste, in grado di assicurare la massima qualità, efficacia ed efficienza 
di gestione nonché di garantire livelli di sicurezza e riservatezza idonei alle problematiche da 
gestire. 

Nei successivi articoli sarà descritto il contenuto, l’oggetto e le caratteristiche complessive del 
servizio con il dettaglio delle attività da svolgere. 
 

2. CONTESTO DI RIFERIMENTO 
Con l’entrata in vigore del: 

 D.M. 19 gennaio 2011, Determinazione degli Ambiti territoriali nel settore 
distribuzione gas; 

 D.M. 18 ottobre 2011, Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun Ambito 
territoriale; 

 D.M. 21 aprile 2011, Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi 
affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas (tutela occupazione); 

 D.M. 12 novembre 2011, n. 226, Regolamento sui criteri di gara e valutazione delle 
offerte per l’affidamento del servizio di distribuzione gas; 

ha preso avvio l’attività di gestione del procedimento relativo alle gare per la concessione del 
servizio di gas naturale. La Provincia di Torino, come previsto dalla normativa, ha provveduto 
a convocare gli Enti locali concedenti appartenenti agli Ambiti territoriali ottimali al fine di 
individuare la stazione appaltante che gestirà le procedure di gara per l’identificazione del 
nuovo concessionario unico per tutto l’Ambito.  
In esito alle procedure di consultazione dei Comuni appartenenti all’Ambito Territoriale 
Torino 3 – Sud ovest (di seguito “Ambito 3”), il Comune di Pinerolo è stato individuato quale 
Stazione Appaltante.  

L’attribuzione del ruolo di stazione appaltante e la delega di funzioni per la gestione in forma 
associata della gara sono state formalizzate con la sottoscrizione, fra tutti gli enti appartenenti 
all’Ambito 3, di una convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, iscritta nel registro 
cronologico delle scritture private del Comune di Pinerolo al n. 289/13 del 12/8/2013.  
 

3. OGGETTO E IMPORTO DEL SERVIZIO 
Il presente Capitolato concerne l’affidamento ad un soggetto esterno (di seguito denominato 
“affidatario”) dell’appalto dei servizi di assistenza tecnica e giuridica per l’affidamento del 
servizio di distribuzione del gas naturale in relazione all’Ambito 3 (Allegato II A – Categoria 
del servizio 11 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163). 

I servizi comportano l’espletamento di prestazioni di ordine tecnico, legale ed economico in 
relazione all’oggetto come sopra descritto. 
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L’importo stimato per le prestazioni rese è pari ad Euro 230.000,00, oltre IVA 22%. L’importo 
è da intendersi a corpo ed è comprensivo di eventuali contributi previdenziali e assistenziali, se 
dovuti per legge.  

I costi relativi alla sicurezza necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze, non soggetti 
a ribasso, sono valutati e quantificati in € 0,00 (zero/00); trattandosi di attività di natura 
intellettuale, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. 81/08, non viene redatto il DUVRI.  
Si precisa che la prestazione oggetto del presente appalto si distingue fra prestazione principale 
(di ordine tecnico) e prestazioni secondarie (di ordine legale ed economico). 
I servizi di assistenza tecnica e giuridica in questione si sostanziano nelle seguenti attività: 
a) valutazione ed analisi delle convenzioni e/o dei contratti in essere, ivi compresi gli 

investimenti fatti dai comuni dell’Ambito 3 e delle reti acquisite al patrimonio per effetto 
di Piani Urbanistici Attuativi e relative convenzioni Urbanistiche, per ciascuno degli Enti 
locali concedenti; 

b) analisi della completezza delle informazioni trasmesse dai gestori uscenti, come specificate  
dall’art. 4 del D.M. n. 226/2011 nei formati stabiliti dall’autorità per l’energia elettrica e il 
gas (di seguito “Autorità”) nella Deliberazione 13 dicembre 2012 n. 532/2012/R/gas. I dati 
in parola saranno trasmessi dai gestori uscenti sia agli enti locali concedenti, sia al Comune 
di Pinerolo tramite Posta elettronica certificata oppure mediante l’utilizzo di una 
piattaforma telematica dedicata, se resa disponibile dalla stazione appaltante; il comune di 
Pinerolo, nella sua qualità di stazione appaltante, metterà a disposizione gli stessi 
all’Operatore economico selezionato per lo svolgimento dell’attività di cui al presente 
Capitolato; 

c) verifica e analisi dello stato di consistenza e di manutenzione degli impianti e delle reti 
tramite partecipazione ai sopralluoghi, controlli ed incontri in contraddittorio con i gestori 
stessi. I sopralluoghi saranno svolti sulla base delle esigenze di volta in volta emergenti 
presso gli Enti locali concedenti appartenenti all’Ambito 3, di concerto con gli Enti stessi. 
Dovrà essere redatta una relazione conclusiva sull’esito del processo di verifica ed un 
documento finale sulla titolarità e sullo stato di consistenza della rete e degli impianti per 
ciascun Ente locale concedente appartenente all’Ambito 3; 

d) redazione perizia di stima sottoscritta da tecnico abilitato per ciascun Ente locale 
concedente appartenente all’Ambito 3 sul valore residuo da rimborsare ai gestori uscenti 
secondo quanto previsto dall’art. 5 del D.M. n. 226/2011 ed assistenza, sia agli Enti locali, 
sia alla stazione appaltante, nel contraddittorio con i gestori. Tale fase si concluderà con 
l’approvazione, da parte di ciascun Ente locale concedente, della determinazione del valore 
da riconoscere ai gestori uscenti sulla base della predetta perizia, in applicazione delle 
disposizioni di cui all’art. 5 del D.M. citato. Il concorrente sarà tenuto ad asseverare la 
perizia, se richiesto specificatamente dal singolo Ente locale concedente; i costi fiscali di 
asseverazione saranno a carico dell’ente locale richiedente;  

e) redazione, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del D.M. n. 226/2011, delle linee guida 
programmatiche d’Ambito con le condizioni minime di sviluppo, differenziate, se 
necessario, rispetto al grado di metanizzazione raggiunto in ciascun Comune, alla vetustà 
dell’impianto, all’espansione e pianificazione territoriale e alle caratteristiche territoriali, in 
particolare alla prevalenza orografica e alla densità abitativa, garantendo l’attendibilità 
dell’equilibrio economico di gestione; 

f) assistenza agli Enti locali concedenti dell’Ambito 3 nella definizione degli elementi 
programmatici di sviluppo del proprio territorio nel periodo di durata dell’affidamento del 
servizio di distribuzione del gas naturale e dello stato del proprio impianto di distribuzione; 
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g) redazione, ai sensi dell’art. 9, comma 4, del D.M. n. 226/11, del documento guida per gli 
interventi di estensione, manutenzione e potenziamento nei singoli Comuni appartenenti 
all’Ambito 3; 

h) acquisizione, per ogni comune appartenente all’Ambito 3, delle informazioni specifiche di 
cui all’art. 9, comma 6, dalla lett. a), alla lettera g) del D.M. 12 novembre 2011, n. 226; 

i) ricognizione presso gli Enti locali concedenti dell’Ambito 3 di un elenco di possibili 
interventi di efficienza energetica sugli usi finali di gas naturale di cui all’art. 13, comma 
1, lett. E), del D.M. n. 226/2011, ammissibili ai sensi del D.M. 20 luglio 2004 e s.m.i. per il 
settore gas. A tal fine si richiede un’analisi della fattibilità tecnica ed economica dei 
suddetti interventi affinché diventino base per le condizioni economiche oggetto di gara; 

j) determinazione dei rimborsi e delle spettanze da riconoscere agli Enti locali concedenti e 
alla Stazione appaltante ai sensi dell’articolo 8 del DM n. 226/11, da inserire nel bando di 
gara; 

k) supporto tecnico e attività informativa a favore degli Enti locali concedenti dell’Ambito 3 e 
della Stazione appaltante, in merito alle attività connesse alla concessione del servizio di 
distribuzione del gas e ai benefici energetici che la gara in elaborazione potrebbe 
comportare per ciascun Comune; 

l) assistenza alla Stazione appaltante per: 
o predisposizione della corrispondenza sull’argomento oggetto dell’appalto e 

interlocuzione con gli organi istituzionali preposti all’attuazione del D.M. n. 226/2011, 
quali l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, con particolare riferimento 
all’eventuale nota per giustificare gli scostamenti dal bando di gara tipo o dal 
disciplinare di gara tipo (art. 9, comma 1, del D.M. n. 226/2011); 

o predisposizione di uno schema “personalizzato” dei documenti di gara sulla base dei 
documenti tipo previsti dal D.M. n. 226/2011 (compresa la proposta di uno schema di 
contratto di servizio “personalizzato” da allegare al bando di gara, sulla base del 
contratto di servizio tipo di cui alla normativa di riferimento); 

o tutti gli aspetti fiscali inerenti la procedura di gara; 
o pubblicazione del bando; 
o redazione delle risposte ai chiarimenti richiesti dai concorrenti nel corso della gara fino 

alla seduta pubblica di verifica di ammissibilità dei partecipanti e di apertura delle 
offerte; 

o aggiornamento dell’indennizzo e del valore residuo da rimborsare ai gestori uscenti al 
momento del subentro del nuovo gestore; 

o stesura dell’atto di concessione;  
o verifica del rispetto dei requisiti previsti dal D.M. 21 aprile 2011, disposizioni per 

governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di 
distribuzione del gas (tutela occupazione);  

o la fase di subentro nel servizio e di consegna degli impianti al nuovo gestore d’Ambito. 
m) assistenza agli Enti locali dell’Ambito 3 nella trasmissione all’Autorità per l’Energia 

Elettrica e il Gas, delle valutazioni di dettaglio riguardanti il valore di rimborso al gestore 
uscente nelle ipotesi di cui all’art. 5, comma 14, del D.M. n. 226/2011. 

Tutte le attività comprendono:  
 la partecipazione presso la sede del comune di Pinerolo e/o in qualunque altra sede, se 

necessario, alle riunioni con i gestori uscenti e/o il gruppo di lavoro e la Conferenza dei 
Sindaci istituiti nell’Ambito 3 per gli adempimenti tecnici e amministrativi necessari; 

 la collaborazione con i competenti uffici del comune di Pinerolo e degli Enti locali 
concedenti coinvolti nel procedimento; 

 la presentazione delle attività e dei documenti al Gruppo di lavoro dell’Ambito 3 e 
l’acquisizione delle eventuali modifiche ed integrazioni proposte;  
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 l’utilizzo della posta elettronica certificata per lo scambio di informazioni e dati con la 
Stazione appaltante e con i Comuni che ne faranno richiesta.  

Tutti gli oneri di trasferta si intendono forfettariamente già ricompresi nel compenso risultante 
dall’offerta economica. 

Le attività dovranno essere realizzate attraverso il supporto di idonea strumentazione 
informatica (software gestionali dedicati, database, ecc.) che, ai sensi dell’art. 16 del presente 
Capitolato, entreranno in proprietà della Stazione appaltante. 
Ogni attività dovrà essere posta in essere garantendo ad ogni Comune dell’Ambito l’impiego 
delle risorse umane e tecniche in misura adeguata all’espletamento delle prestazioni oggetto 
del servizio, indipendentemente dalla dimensione demografica e dal numero di Punti di 
Riconsegna (PDR), al fine di assicurare la parità di trattamento nei confronti di tutti. 
Quanto sopra descritto deve intendersi non esaustivo, ma comprensivo di ogni ulteriore attività 
finalizzata all’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo di procedura 
ad evidenza pubblica e al successivo subentro nel servizio del nuovo Concessionario. Pertanto 
le varie attività potranno essere ulteriormente dettagliate sulla base delle esigenze che potranno 
emergere durante lo svolgimento delle attività sopra descritte. Tali specificazioni non 
comporteranno ulteriori oneri a carico della Stazione appaltante. 
Ai sensi dell’art. 311, comma 4, del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, qualora nel corso 
dell’esecuzione del contratto occorra un aumento o una diminuzione del servizio, l’affidatario 
è obbligato ad assoggettarvisi alle stesse condizioni, fino alla concorrenza del quinto del 
prezzo dell’appalto. 
I servizi oggetto della gara comprendono ogni attività necessaria per l’espletamento degli 
stessi e dovranno essere svolti assicurando i più elevati livelli di diligenza e professionalità, 
secondo la migliore prassi nazionale ed internazionale sul tema. 
 
I principali dati della rete dell’Ambito 3 sono consultabili sul sito internet del Ministero dello 
Sviluppo Economico:  
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti/ambito.asp?id_ambito=3. 
 

4. DURATA DELL’APPALTO 
L’appalto avrà una durata stimabile in diciotto mesi a partire dal verbale di avvio del servizio e 
comunque fino alla consegna degli impianti al nuovo gestore del servizio di distribuzione del 
gas naturale. 
Considerata la perentorietà dei termini fissati dal legislatore per l’avvio delle procedure di gara 
per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, il responsabile del 
procedimento potrà autorizzare, ai sensi dell’art. 11, comma 9, del D. Lgs n. 163/2006 
l’esecuzione anticipata della prestazione dopo che l’aggiudicazione definitiva sarà divenuta 
efficace. 

Il direttore dell’esecuzione redigerà apposito verbale di avvio dell’esecuzione, conformemente 
alle indicazioni di cui agli artt. 303 e 304 del D.P.R. n. 207/2010. 

La programmazione delle attività di cui all’art. 3 è stabilita nell’ambito di apposito 
cronoprogramma, come di seguito riportato:  
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MESI ATTIVITÀ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Valutazione ed analisi delle 
concessioni in essere (lett.a)                   

Analisi della completezza 
delle informazioni trasmesse 
dai gestori uscenti (lett.b) 

                  

Verifica dello stato di 
consistenza e di 
manutenzione degli impianti 
e delle reti (lett.c) 

                  

Redazione di perizia 
estimativa sul valore residuo 
da rimborsare ai gestori 
uscenti (lett.d) 

                  

Redazione delle linee guida 
programmatiche d’Ambito 
(lett.e) 

                  

Assistenza nella definizione 
degli elementi programmatici 
di sviluppo (lett.f) 

                  

Redazione del documento 
guida per gli interventi di 
estensione, manutenzione e 
potenziamento (lett.g) 

                  

Acquisizione informazioni 
specifiche di cui all’art. 9, 
comma 6, dalla lett. a) alla 
lettera g) del D.M. 12 
novembre 2011, n. 226 
(lett.h) 

                  

Ricognizione di un elenco di 
possibili interventi di 
efficienza energetica sugli usi 
finali (lett.i) 

                  

Determinazione dei rimborsi 
e delle spettanze da 
riconoscere (lett.j) 

                  

Supporto tecnico e attività 
informativa (lett.k)                   

Assistenza alla stazione 
appaltante nella gestione e 
conclusione della gara (lett.l) 

                  

 
Detto cronoprogramma risponde all’esigenza di rispettare le tempistiche previste dalla 
normativa di riferimento, con particolare riguardo allo svolgimento delle attività contrattuali in 
tempo utile per la pubblicazione del bando di gara per l’affidamento del servizio di 
distribuzione del gas naturale, prevista entro l’11 dicembre 2014, come da modifica del 
termine apportata dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 di conversione, con modificazioni, del D.L. 
21 giugno 2013, n. 69 (recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”) e 
comunque compatibilmente con la complessità tecnica del servizio da realizzare, anche in 
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relazione alla specificità del territorio. 

Successivamente all’affidamento del servizio oggetto del presente Capitolato, l’affidatario 
dovrà produrre idoneo prospetto di dettaglio rispetto ai tempi indicati nel cronoprogramma; 
tale prospetto dovrà essere approvato dal Responsabile del procedimento. In caso di 
disaccordo, l’affidatario dovrà comunque adeguare la propria prestazione a quanto stabilito dal 
Responsabile del procedimento. 
Il mancato rispetto delle tempistiche comporterà, l’applicazione delle penali di cui al 
successivo art. 19. 
 

5. REQUISITI DI CARATTERE GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 
GARA  
Possono partecipare alla gara in oggetto: 
- i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 e s.m.i., iscritti alla 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o equivalente in paesi UE) per 
attività inerente all’oggetto della gara;  

- i Professionisti iscritti all’Ordine degli Ingegneri, dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili, degli Avvocati, al Collegio dei Periti Industriali, singoli o associati, società di 
professionisti, consorzi stabili di società di professionisti; 

- i soggetti che non abbiano rapporti economici e/o professionali pendenti a qualsiasi titolo 
con soggetti Distributori del gas (requisito richiesto al fine di evitare potenziali conflitti di 
interesse e di ottemperare alle disposizioni di cui al D.P.R. 16.04.2013, n. 62, che, all’art. 2 
comma 3, prevede che siano estesi, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti 
dal codice  di comportamento a tutti i  collaboratori  o  consulenti,  con  qualsiasi  tipologia  
di contratto o incarico e a qualsiasi titolo); 

- i soggetti che non si trovino in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 
n. 163/2006 e s.m.i.; 

- i soggetti in regola con l’osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezione e 
sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. n. 81/2008. 

Nel caso di partecipazione alla gara di operatori economici stranieri, si applica l’art. 47 del 
D.Lgs. n. 163/2006. 
Possono partecipare alla gara altresì i raggruppamenti temporanei di impresa e i consorzi 
ordinari di concorrenti ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Gli operatori 
economici raggruppati e i consorzi dovranno specificare le parti di servizio che saranno 
eseguite dai singoli associati o dai singoli consorziati. 
 

6. REQUISITI DI CARATTERE TECNICO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 
GARA  
I soggetti partecipanti devono essere in possesso delle competenze e di consolidata esperienza 
nella specifica materia attinente il servizio di distribuzione del gas metano nel suo complesso. 

In particolare, i concorrenti dovranno: 
1. aver svolto, nel periodo dal 2003 alla data di scadenza della pubblicazione del bando di 
gara, su incarico di Pubbliche Amministrazioni, di Società a totale partecipazione pubblica o 
di privati, incarichi analoghi di assistenza per l’affidamento in gara delle attività di 
distribuzione del gas naturale e/o di stima impianti per almeno complessivamente 20.000 punti 
di riconsegna (PDR), con l’indicazione delle date e dei destinatari  pubblici o privati; 
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2. avere comprovata esperienza nel campo della progettazione e della direzione dei lavori 
di impianti di distribuzione del gas metano per uso civile per aver svolto, nel periodo dal 2003 
alla data di scadenza della pubblicazione del bando, la progettazione e/o direzione lavori e/o 
collaudi di impianti su incarico di Pubbliche Amministrazioni, di Società a totale 
partecipazione pubblica o di privati per una lunghezza complessiva delle reti almeno pari 
complessivamente a 120 chilometri; 
3. essere in possesso, alla data di scadenza della pubblicazione del bando di gara, delle 
seguenti quattro figure professionali che costituiranno il gruppo di lavoro: 

- un soggetto con qualifica di Ingegnere, con esperienza nel campo del gas, che 
assumerà le funzioni di “Capo progetto”; 

- un esperto tecnico, con qualifica di Ingegnere/Perito Industriale, con esperienza 
specifica nel settore del gas; 

- un esperto legale, con qualifica di Avvocato, con esperienza specifica nel settore del 
gas; 

- un esperto, con qualifica di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, con 
competenze economiche-finanziarie ed esperienza in materia di impianti industriali 
anche in relazione agli aspetti fiscali. 

L’esperienza richiesta ai suddetti soggetti consiste in: 

- CAPO PROGETTO: aver svolto, nel decennio antecedente la data di scadenza della 
pubblicazione del bando di gara, attività o aver assunto incarichi riguardanti la distribuzione 
del gas naturale per almeno tre soggetti pubblici o privati e aver eseguito almeno una stima e 
valutazione di impianti di distribuzione gas, anche ai sensi del R.D. n. 2578/1925, per aziende 
privati e/o pubbliche amministrazioni; 
- INGEGNERE/PERITO INDUSTRIALE: aver svolto, nel decennio antecedente la data di 
scadenza della pubblicazione del bando di gara, attività o aver assunto incarichi riguardanti la 
distribuzione del gas naturale per almeno un soggetto pubblico o privato; 

- AVVOCATO: aver svolto, nel decennio antecedente la data di scadenza della pubblicazione 
del bando di gara, attività o aver assunto incarichi riguardanti la distribuzione del gas naturale 
per almeno tre soggetti pubblici o privati; 
- DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE: aver svolto, nel decennio 
antecedente la data di scadenza della pubblicazione del bando di gara, attività o aver assunto 
incarichi riguardanti impianti industriali per almeno tre soggetti pubblici o privati. 
 

7. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA  
Saranno ritenuti capaci finanziariamente ed economicamente, ai fini del presente appalto, i 
concorrenti che presentino in sede di offerta dichiarazione di almeno due istituti bancari o 
intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, con riferimento allo 
specifico oggetto della gara ed al suo importo.  

Nel caso di partecipazione in raggruppamento sarà sufficiente produrre idonea dichiarazione di 
un solo istituto bancario o intermediario autorizzato per ogni singolo soggetto costituente il 
raggruppamento. Nel caso di consorzio ordinario sarà sufficiente produrre idonea 
dichiarazione di un istituto bancario o intermediario autorizzato per ogni singolo consorziato 
che partecipa alla gara. La Stazione appaltante si riserva, in sede di verifica della 
documentazione presentata a comprova del requisito di cui trattasi, di chiedere agli istituti 
bancari o intermediari autorizzati che hanno rilasciato le relative dichiarazioni conferma di 
quanto nelle stesse attestato. 
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8. MODALITÀ DI GARA 
L’appalto è effettuato a norma del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., “Codice dei Contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture”. 

Il servizio sarà aggiudicato con la procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37, del citato 
D.Lgs.  163/2006, adottando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 83 del medesimo decreto, applicando le formule più avanti riportate, con 
individuazione delle offerte anormalmente basse e verifica della loro congruità ai sensi 
dell’art. 86, comma 2 e seguenti, e degli artt. 87, 88 e 89 del D.Lgs. 163/2006.  
L’Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà, a suo insindacabile giudizio: 
a) di procedere o meno all’aggiudicazione; 
b) di disporre l’aggiudicazione anche sulla base di una sola offerta validamente espressa, 
qualora questa sia ritenuta dall’Amministrazione conveniente e idonea in relazione all’oggetto 
del contratto. 

L’appalto in oggetto è da considerarsi unitario e, pertanto, saranno ritenute inammissibili 
offerte frazionate, riferite cioè a parte dei servizi elencati nel presente capitolato. 

Le offerte saranno esaminate da apposita Commissione che le valuterà e attribuirà loro un 
punteggio secondo gli elementi di valutazione indicati nel presente capitolato.  

Il punteggio massimo ottenibile è fissato nel valore di 100 (cento) punti, suddivisi tra gli 
elementi di valutazione riportati nel presente capitolato. 

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte in aumento rispetto all’importo posto a base 
di gara. Migliore offerente sarà il soggetto che avrà totalizzato il punteggio complessivo più 
elevato.  
L’aggiudicazione definitiva è subordinata all’adozione di apposito provvedimento 
dirigenziale, ad avvenuto positivo riscontro dei requisiti dichiarati durante il procedimento di 
gara. 

La Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/2006, procederà 
alla valutazione delle offerte sulla base dei criteri determinati al successivo art. 10 (tabelle A e 
B ).  
 

9. ONERI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’APPALTO 
Ai fini della partecipazione all’appalto, il concorrente dovrà: 

- garantire che i servizi oggetto dell’appalto saranno espletati dal gruppo di lavoro indicato 
nell’offerta. Il capo progetto avrà il compito di coordinamento generale della struttura 
dedicata all’appalto medesimo.  
È fatto divieto di mutare nel corso dell’espletamento dei servizi il capo progetto e/o i suoi 
collaboratori di cui al gruppo di lavoro senza il preventivo assenso della Stazione appaltante. 
Il nuovo capo progetto e i suoi collaboratori dovranno comunque possedere la qualificazione 
professionale richiesta ai fini della partecipazione alla gara; 

- essere disponibile ad iniziare il servizio e ad eseguirlo anche in pendenza della stipulazione 
del contratto, nei limiti di cui all’art. 11, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

- assumere l’obbligo ad eseguire il servizio al prezzo proposto nell’offerta economica e alle 
condizioni tutte del capitolato speciale d’appalto, avendo valutato nella determinazione del 
prezzo tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e puntuale esecuzione del 



 11 

servizio; 

- impegnarsi ad adempiere puntualmente alle disposizioni del Capitolato inerenti la disciplina 
del personale e agli obblighi di assicurazione per la responsabilità civile professionale;   

- aver tenuto conto nella formulazione della propria offerta degli obblighi relativi alle 
disposizioni in materia di protezione e di condizioni di lavoro in vigore nel luogo dove 
devono essere prestati i servizi; 

- essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (ai sensi dell’art. 
17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”). 

Il concorrente sarà altresì tenuto a rendere ogni altra dichiarazione richiesta dal bando di gara. 
 

10. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione avverrà, ai sensi del precedente art. 8, secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, a favore dell’offerente che otterrà il punteggio complessivo 
più elevato. 
 
Il punteggio massimo complessivo attribuibile alle singole offerte è pari a 100, da determinarsi 
come segue:  

CRITERI DI VALUTAZIONE                                     PUNTI 
criteri qualitativi   offerta tecnica   70 
criteri quantitativi  offerta economica  30 
 
OFFERTA TECNICA 
 
All’Offerta tecnica saranno attribuiti fino ad un massimo di 70 punti, ripartiti come da tabella 
B. L’offerta tecnica, consistente nel “Progetto di Servizio”, contenuto in un massimo di 25  
(venticinque) facciate formato A4, dovrà essere articolata in distinti capitoli, uno per 
ognuno degli elementi di valutazione di cui alla tabella B.  
Il punteggio sarà calcolato, per ciascuna offerta tecnica, applicando la seguente formula, di cui 
all’allegato P del DPR 207/2010: 
 
                      6 

C(a) = Σ [Wi•V(a)i ] 
                        i =1 

dove: 
C(a) = punteggio complessivo assegnato all’offerta tecnica (a); 

Σ = sommatoria; 

i = numero totale degli elementi di valutazione, pari a 6; 

Wi = punteggio massimo assegnato ad ogni elemento di valutazione (i); 

V(a)i = vengono determinati secondo il seguente procedimento: 

- per ciascuna offerta tecnica e con riferimento ad ogni singolo elemento oggetto di 
valutazione, i commissari esprimeranno un giudizio corrispondente ad un coefficiente di 
prestazione variabile fra 0 e 1, secondo la griglia di valutazione di cui alla tabella A (il 
giudizio verrà espresso in considerazione dei principi motivazionali ivi riportati, 
costituenti mero riferimento indicativo del percorso di valutazione); 
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- per ciascuna offerta tecnica e con riferimento ad ogni singolo elemento, si procederà a 
calcolare la media aritmetica dei coefficienti di prestazione attribuiti dai commissari; 

- per ciascuna offerta tecnica e con riferimento ad ogni singolo elemento, le medie 
aritmetiche verranno riparametrate riportando ad 1 (uno) la media più alta e 
proporzionando a tale media massima le altre medie; 

-  i valori cosi ottenuti costituiscono i V(a) i. 

Si precisa che sia nella definizione della media dei coefficienti di prestazione, sia nella 
riparametrazione, sarà tenuto valido il risultato di dette operazioni arrotondato alla terza cifra 
decimale dopo la virgola.  

 
Tabella A: griglia di valutazione del progetto di servizio 

Giudizio Principi motivazionali 
Coefficiente 

di 
prestazione 

Ottimo l’elemento oggetto di valutazione è ritenuto pienamente 
esaustivo e qualificante 1,00 

Buono l’elemento oggetto di valutazione è ritenuto esaustivo e 
qualificante 0,75 

Discreto l’elemento oggetto di valutazione è ritenuto discretamente 
esaustivo e qualificante 0,50 

Sufficiente l’elemento oggetto di valutazione è ritenuto poco esaustivo e 
qualificante 0,25 

Insufficiente l’elemento oggetto di valutazione non è ritenuto esaustivo e 
qualificante 0,00 

 
Tabella B: Elementi di valutazione del progetto di servizio e punteggi massimi 

attribuibili 

PROGETTO DI SERVIZIO 
Elementi di valutazione  

Max 70/100 punti 

Punteggio 
massimo 

Wi 
1) Piano di lavoro per la determinazione del VIR 20 

2) Piano di lavoro per la determinazione delle Linee guida 
programmatiche d’ambito 15 

3) Proposta metodologica per l’individuazione di interventi di efficienza 
energetica sugli usi finali di gas naturale 5 

4) Assistenza alla Stazione appaltante e ai Comuni nella fase di gara e 
nella fase di subentro del nuovo gestore 10 

5) Struttura organizzativa dedicata al servizio 15 

6) Coordinamento delle attività e monitoraggio 5 

Totale 70 
 
Il “Progetto di Servizio”, con riferimento ad ogni elemento di valutazione, dovrà essere 
redatto secondo le specifiche di seguito riportate e dovrà tener conto di quanto previsto dalla 
Convenzione di cui all’art. 2 del presente capitolato, disciplinante sia i rapporti fra i Comuni 
dell’Ambito sia l’iter per la gestione in forma associata della procedura di gara. 
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Le soluzioni proposte dovranno essere esposte in termini chiari e sintetici dando conto di 
adeguata capacità previsionale. 

Elementi di valutazione 
 
1) Piano di lavoro per la determinazione del VIR - max 20 punti  

(attività di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 3 del capitolato) 

Il concorrente dovrà descrivere il piano di lavoro proposto per la determinazione del valore 
residuo da rimborsare ai gestori uscenti secondo quanto previsto dall’art. 5 del D.M. n. 
226/2011, evidenziando lo sviluppo del processo e la metodologia proposta.  
In particolare il concorrente dovrà indicare:  

- la metodologia proposta per l’analisi delle convenzioni e/o dei contratti in essere e della 
completezza delle informazioni trasmesse dai gestori uscenti;  

- le modalità di svolgimento dei sopralluoghi (criteri di scelta degli impianti e delle reti da 
controllare per garantire la maggiore corrispondenza del campione esaminato allo stato 
complessivo dell’esistente). I sopralluoghi non dovranno determinare costi aggiuntivi per i 
Comuni e potranno anche essere concomitanti con i lavori e gli scavi in corso per altre 
finalità; 

- la proposta di gestione delle relazioni e le soluzioni per la composizione di eventuali 
conflitti con i gestori uscenti; 

- il grado di assistenza offerto a ciascun comune dell’Ambito 3 in fase di approvazione 
della determinazione del valore da riconoscere ai gestori uscenti sulla base della perizia di 
stima sul valore residuo; 

- la strumentazione informatica messa a disposizione (software gestionali dedicati, database,  
sistemi di gestione documentale ecc.), dando conto dell’utilità e della rilevanza della stessa 
in relazione alle attività da svolgere. 
 

2) Piano di lavoro per la redazione delle linee guida programmatiche d’ambito - max 15 
punti 
(attività di cui alle lettere e), f) e g) dell’art. 3 del capitolato) 

Il concorrente dovrà descrivere il piano di lavoro proposto per la redazione delle linee guida 
programmatiche d’ambito, del documento guida e per le attività connesse, evidenziando lo 
sviluppo del processo e la metodologia proposta. 

In particolare il concorrente dovrà indicare:  
- le modalità di definizione delle condizioni minime di sviluppo in ciascun Comune e di 

elaborazione del piano economico e finanziario atto a garantire l’equilibrio economico di 
gestione; 

- le strategie e le modalità di coinvolgimento dei Comuni dell’Ambito nella redazione delle 
linee guida programmatiche e del documento guida, anche in relazione alla necessaria 
approvazione delle prime da parte della Conferenza dei Sindaci; 

- il grado di assistenza offerto a ciascun comune dell’Ambito nella definizione degli 
elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio nel periodo di durata 
dell’affidamento del servizio e dello stato del proprio impianto di distribuzione del gas; 
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3) Proposta metodologica per l’individuazione di interventi di efficienza energetica 
sugli usi finali di gas naturale ammissibili ai sensi del D.M. 20 luglio 2004 e s.m.i. -  
max 5 punti 
(attività di cui alla lettera i) dell’art. 3 del capitolato) 

Il concorrente dovrà fornire una sintetica illustrazione di come intende svolgere l’analisi della 
fattibilità tecnica ed economica di possibili interventi di riqualificazione energetica da 
individuare tra i Comuni appartenenti all’Ambito 3. 

Si valuteranno in particolare i seguenti elementi: 
- le modalità di coinvolgimento e consultazione dei Comuni dell’Ambito 3; 

- la quantità e la qualità dell’analisi di fattibilità tecnico-economica che si propone di 
redigere su strutture pubbliche di proprietà degli enti concedenti, con particolare 
attenzione all’innovazione tecnologica e all’analisi dei costi-benefici; 

- le proposte di interventi di efficienza energetica ammissibili ai sensi del DM 20/07/2004 
per il settore gas. 
 

4) Assistenza alla Stazione Appaltante e ai Comuni nella fase di gara e nella fase di 
subentro del nuovo gestore – max 10 punti  
(attività di cui alle lettere k), l) e m) dell’art. 3 del capitolato) 

Il concorrente dovrà illustrare sinteticamente come intende organizzare le attività di assistenza 
e consulenza di cui alle lettere k) e l) del capitolato, evidenziando: 
-  le modalità di gestione dei flussi informativi; 

-  la tempestività di risposta nella resa di pareri e consulenze;  
-  il grado di assistenza telefonica offerto;  

-  le modalità di gestione dei rapporti con la Stazione Appaltante e il grado di assistenza alla 
stessa per l’esecuzione delle attività di cui alla lettera l).  
 

5) Struttura organizzativa dedicata al servizio – max 15 punti 
Il concorrente dovrà descrivere la struttura organizzativa che intende porre a supporto del 
gruppo di lavoro di cui all’art. 6 del presente capitolato, specificando: 

- le eventuali professionalità che saranno impiegate oltre a quelle obbligatorie, costituenti il 
gruppo di lavoro, precisandone il ruolo e l’apporto funzionale in relazione al  
raggiungimento degli obiettivi;  

- la struttura amministrativa e di segreteria impiegata a supporto del gruppo di lavoro e le 
modalità di gestione dei flussi informativi; 

- il grado di flessibilità della struttura organizzativa proposta.  
 

6)  Coordinamento delle attività e monitoraggio  – max 5 punti 
Il concorrente dovrà illustrare l'approccio metodologico che si impegna ad applicare ai fini del 
coordinamento delle professionalità impiegate, in relazione alle diverse e articolate funzioni 
da espletare nelle fasi del processo, identificandone l'idoneità a costituire garanzia del corretto 
e tempestivo espletamento dell'incarico. 
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Il concorrente dovrà altresì descrivere gli strumenti di monitoraggio dello stato di attuazione 
delle prestazioni, anche al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma  e del prospetto di 
dettaglio di cui all’articolo 4 del capitolato.  

Qualora i concorrenti partecipanti alla gara ritenessero che il Progetto di Servizio contenga 
delle parti che costituiscono segreti tecnici o commerciali, dovranno indicarle attraverso 
motivata e comprovata dichiarazione, ai sensi dell’art. 13, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. 

 

OFFERTA ECONOMICA 
 
All’Offerta economica saranno attribuiti fino ad un massimo di 30 punti.  
 
Il punteggio relativo al prezzo verrà determinato moltiplicando il punteggio massimo 
attribuibile (30 punti) per il coefficiente V(a)i, individuato attraverso la seguente formula: 
 
                                                  V(a)i =      Pmin / Pa 
Dove: 
Pa = prezzo offerto dal concorrente, calcolato come segue  
Pmin = prezzo dell’offerta più conveniente 

Si precisa che sarà tenuto valido il risultato di detta operazione arrotondato alla terza cifra 
decimale dopo la virgola. 
 
Pa è ottenuto come segue:  

Pa =  Importo a base di gara – ( Importo a base di gara • ribasso percentuale offerto ) 
100 

Si precisa che sarà tenuto valido il risultato di detta operazione arrotondato alla seconda cifra 
decimale dopo la virgola. 

La graduatoria finale dei concorrenti verrà determinata dalla sommatoria per ciascun 
concorrente dei risultati parziali ottenuti sull’offerta tecnica e sull’offerta economica.  

Al fine della formazione della graduatoria medesima verranno tenute valide, nella 
determinazione del punteggio finale, le prime tre cifre decimali dopo la virgola. 

La stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte ai sensi dell’art. 86, comma 2, del 
D.Lgs. 163/06 e degli art. 87, 88 e 89 del medesimo Decreto. 

Tutti gli elementi forniti dalla ditta aggiudicataria in base ai quali verrà espresso il giudizio 
qualitativo ed economico, costituiranno formale impegno e saranno, quindi, integralmente 
recepiti dal contratto. 
L’Amministrazione si riserva di esercitare la facoltà di cui all’art. 88, comma 7, del D.Lgs. 
163/2006. 
L’aggiudicazione avverrà subordinatamente alla presentazione dei documenti richiesti dalla 
Stazione appaltante. 
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11.  MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER LO 
SVOLGIMENTO DELL’INCARICO  
L’importo di affidamento, comprensivo di eventuali contributi previdenziali e assistenziali, se 
dovuti per legge,  sarà erogato con le seguenti modalità: 

- il 40%, nei termini massimi previsti dalla legge, a conclusione della fase di cui alla lett. d) 
dell’art. 3, cioè ad avvenuta approvazione, da parte di ciascun Ente locale concedente, della 
determinazione del valore da riconoscere ai gestori uscenti, in applicazione delle 
disposizioni di cui all’art. 5 del D.M. n. 226/2011;  
- il 30%, nei termini massimi previsti dalla legge, a seguito della divenuta efficacia del 
provvedimento di aggiudicazione definitiva dell’appalto di distribuzione del gas naturale; 
- il restante 30%, sempre nei termini massimi previsti dalla legge, alla consegna degli 
impianti al nuovo gestore d’Ambito aggiudicatario della concessione del servizio di 
distribuzione del gas naturale.  

In caso di ritardo nei pagamenti, resta fermo quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2002.  
Ai sensi dell’art. 35, comma 32, della L. 4 agosto 2006, n. 248 e dell’art. 48-bis del D.P.R. 29 
settembre 1973 n. 602, come introdotto dall’art. 2, comma 9, della L. 24 dicembre 2006 n. 
286, e dell’art. 118, commi 3 e 6 del D.Lgs. n. 163/2006, l’emissione di ogni ordinativo di 
pagamento sarà comunque subordinato: 

- all’acquisizione, da parte della Stazione appaltante, del DURC dell’impresa affidataria del 
servizio e degli eventuali subappaltatori; 
- all’assenza di pendenze con la società Equitalia S.p.A. (soltanto per eventuali importi 
superiori ad Euro 10.000,00). 

La liquidazione è possibile in quanto si tratta di prodotto intermedio dotato di autonomia 
funzionale verificato dal Responsabile del servizio. 
E’ previsto l’adeguamento dei prezzi ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 nella misura 
prevista dall’art. 1664 C.C.. 
Ai fini di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i., riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari 
l’aggiudicatario è tenuto: 

a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la 
società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti 
finanziari relativi alla gestione del presente affidamento; 

b) a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al 
punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 
operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione; 

c) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate 
a servizi/forniture oggetto del presente affidamento, quali ad esempio subappaltatori, la 
clausola con la quale ciascuna di esse assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi; 

d) se ha notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei 
soggetti di cui alla precedente lettera c), a risolvere immediatamente il rapporto 
contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia la Stazione appaltante 
che la prefettura-ufficio territoriale del governo territorialmente competente.  
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12. CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA 
L’appaltatore deve corredare l’offerta con una cauzione pari al 2% dell’importo a base di gara 
da prestare mediante fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari 
finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D.Lgs. 1/9/1993, n. 385, secondo le 
modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006. 

L’aggiudicatario, precedentemente alla stipulazione del contratto, a garanzia dell’esatto 
adempimento degli obblighi derivanti dallo stesso o dell’eventuale risarcimento di danni, 
nonché del rimborso delle somme che l’amministrazione dovesse eventualmente sostenere 
durante la gestione appaltata per fatto dell’aggiudicatario a causa di inadempimenti o cattiva 
esecuzione del contratto, dovrà costituire una garanzia fideiussoria nelle forme e secondo le 
modalità di cui all’art. 113 del Decreto Legislativo .n 163/2006.  

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell’affidamento e 
l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica 
l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto 
solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio. 
L’aggiudicatario dovrà reintegrare la cauzione di cui la Stazione appaltante avesse dovuto 
valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.  
 

13. STIPULA DEL CONTRATTO 
Fanno parte integrante del contratto di appalto: 

o il capitolato speciale d’appalto 
o l’offerta del soggetto aggiudicatario, corredata di tutta la documentazione presentata. 

Per quanto non contenuto nei documenti citati si farà riferimento a: 
o D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 
o D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;  
o Codice Civile ed alle altre disposizioni in materia, in quanto compatibili. 

Successivamente all’aggiudicazione definitiva, e prima della sottoscrizione del contratto, la 
Stazione appaltante verificherà il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara. 

Ai sensi dell’art. 11, comma 10, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il contratto non può essere 
stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del 
provvedimento di aggiudicazione definitiva. 
Le condizioni offerte dall’aggiudicatario in fase di gara sono per lui vincolanti a tutti gli effetti 
contrattuali. L’aggiudicatario dovrà presentare la documentazione necessaria alla firma del 
contratto, entro il termine assegnato; ove non provveda, ossia provveda in modo non 
conforme, la Stazione appaltante, con atto motivato, potrà procedere ad annullare 
l’aggiudicazione escutendo la cauzione provvisoria e, salvo motivate ragioni, aggiudicherà il 
servizio al concorrente che segue nella graduatoria. 
La sottoscrizione del contratto da parte dell’aggiudicatario equivale a dichiarazione di: 

- perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di 
tutte le norme che regolano espressamente la materia; 

- accettazione delle attività oggetto dell’affidamento. 
Dal giorno dell’effettivo inizio del servizio, anche se antecedente alla sottoscrizione del 
contratto, l’aggiudicatario assumerà la completa responsabilità dello stesso 
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14. CONTROLLI DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE 
La Stazione appaltante si riserva di effettuare tutti i controlli necessari a verificare 
l’adempimento delle prestazione oggetto del presente capitolato. La Stazione appaltante farà 
pervenire per iscritto all’aggiudicatario del servizio le osservazioni e le eventuali 
contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì 
eventuali prescrizioni alle quali l’aggiudicatario del servizio dovrà uniformarsi nei tempi 
stabiliti. L’aggiudicatario del servizio non potrà addurre a giustificazione del proprio operato 
circostanze o fatti influenti sul servizio, se non preventivamente comunicati per iscritto alla 
Stazione appaltante. Stante il raccordo stabile e continuativo con la Stazione appaltante, 
qualsiasi situazione di difficoltà o di impossibilità, parziale o totale, ad adempiere e/o 
mantenere gli standard di servizio definiti dovrà essere immediatamente comunicata.  

Su richiesta della Stazione appaltante, l’aggiudicatario del servizio sarà inoltre tenuto a 
fornire, entro quindici giorni dalla richiesta, giustificazioni scritte in relazione a contestazioni 
e a rilievi avanzati. Sono fatte salve le disposizioni relative all’applicazione delle penali o alla 
risoluzione del contratto per inadempimento. 
 

15. SUBAPPALTO, CESSIONE DI CONTRATTO E DEL CREDITO 
Il concorrente deve dichiarare in sede di offerta la parte di appalto che intende eventualmente 
subappaltare a terzi. 

L’istituto è disciplinato dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006. Ai sensi del comma 3 del citato 
art. 118, la Stazione appaltante informa che non provvederà al pagamento diretto dei 
subappaltatori, pertanto l’appaltatore sarà obbligato a trasmettere alla stessa Stazione 
appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia 
delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori, con 
l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 

La cessione del credito è subordinata alla preventiva autorizzazione della Stazione appaltante 
ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. 163/2006.   
 

16. PROPRIETA’ DELLE RISULTANZE 
I prodotti di qualsiasi natura costituenti risultato, principale o meno, del servizio appaltato 
sono di proprietà esclusiva della Stazione appaltante e, per la parte di loro competenza, degli 
Enti locali concedenti. Il soggetto aggiudicatario non potrà utilizzare in tutto o in parte tali 
prodotti, se non previa espressa autorizzazione da parte della Stazione appaltante. 
 

17. RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI 
Il soggetto aggiudicatario non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati 
dei quali verrà a conoscenza durante l’espletamento delle attività. 

L’affidatario si impegna ad assicurare, nello svolgimento delle attività oggetto dell’appalto, il 
pieno rispetto dei principi contenuti nelle disposizioni normative vigenti relativi al trattamento 
dei dati personali ed in particolare quelli contenuti nel D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i. e a garantire 
che le informazioni di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi vengano 
considerate riservate e come tali trattate, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle 
attività svolte. 

L’aggiudicatario darà istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni 
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vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento e si impegna ad utilizzare i dati e le 
informazioni di cui sopra esclusivamente ai fini e nell’ambito delle attività previste dal 
presente capitolato. 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., la Stazione appaltante tratterà i dati forniti dagli 
operatori economici concorrenti esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per 
l’eventuale successiva stipulazione del contratto d’appalto. Titolare del trattamento dei dati in 
questione è il Comune di Pinerolo.  
 

18. PENALI 
La Stazione appaltante, a tutela della qualità del servizio e del rispetto delle norme in materia 
di contratti, si riserva di applicare penali di natura pecuniaria in caso di inadempienza delle 
prescrizioni contrattuali da parte dell’affidatario circa la qualità del servizio fornito, i tempi, le 
modalità o le forme previste dal contratto, fatti salvi i casi di forza maggiore e/o quelli non 
addebitabili all’aggiudicatario. 
L’ammontare delle sanzioni viene fissato nello 0,5 per mille dell’importo contrattuale in 
misura giornaliera, secondo il giudizio del Responsabile Unico del Procedimento/Direttore 
dell’Esecuzione, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento dell’importo 
contrattuale medesimo. 
Le penali saranno applicate a seguito dell’esame delle eventuali controdeduzioni 
dell’affidatario, le quali dovranno pervenire entro 15 giorni dal ricevimento della 
contestazione. 

Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà trattenuta senza ulteriori formalità dal primo 
pagamento dopo la contestazione e in mancanza, dalla cauzione che dovrà, comunque, essere 
immediatamente reintegrata.  
 

19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO 
Qualora l’appaltatore risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente Capitolato 
speciale d’appalto, la Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi 
dell’art. 1453 del Codice Civile (risoluzione del contratto per inadempimento). In tal caso 
l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile, può fissare, mediante apposita 
diffida ad adempiere, un congruo termine entro il quale l’appaltatore si deve conformare alle 
prescrizioni richieste. La diffida ad adempiere contiene la dichiarazione che, trascorso 
inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.  
La Stazione appaltante  avrà diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi 
della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da 
comunicarsi all’appaltatore con raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica 
certificata, nei seguenti casi: 

- ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali (tre inosservanze accertate 
costituiscono “ripetute inosservanze”); 

- grave inadempimento alle disposizioni sul rapporto di lavoro del personale operante 
nell’appalto; 

- violazioni delle disposizioni in materia di subappalto; 
- cessazione o fallimento dell’affidatario; 
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri mezzi idonei a 

determinare la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, ai sensi dell’art. 3, comma 
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9bis, della Legge 13/8/2010, n. 136. 

Nell’ipotesi di risoluzione del contratto la Stazione appaltante ha il diritto di incamerare la 
cauzione definitiva a titolo di penale, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali 
l’inadempimento degli obblighi assunti dall’affidatario possa dare luogo. 
La Stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per ragioni di 
interesse pubblico al verificarsi di circostanze che rendano non opportuna la sua prosecuzione 
con un preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi all’appaltatore mediante PEC o lettera 
raccomandata AR. In tale caso, l’appaltatore ha diritto al pagamento di un corrispettivo 
commisurato alla parte del servizio prestato, escluso ogni risarcimento o indennizzo. 

Ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 in caso di inadempienza contributiva 
o retributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il 
responsabile del procedimento provvede ai sensi di quanto previsto dal medesimo art. 4. 
Ai sensi dell’art. 297 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 si applicano gli articoli da 135 a 140 del 
D.Lgs. n. 163/2006, per cui la Stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto 
e ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di 
gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto di affidamento 
per il completamento del servizio.  
 

20. VIGILANZA E CONTROLLO 
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di eseguire mediante propri incaricati, in qualsiasi 
momento, controlli che possano tendere a verificare: 

- la qualità delle prestazioni; 
- il rispetto delle condizioni contrattuali quali risultano dal presente capitolato. 

 

21. RESPONSABILITA’ ED OBBLIGHI CONTRATTUALI 
Durante tutta l’esecuzione del contratto del servizio l’aggiudicatario e i componenti del gruppo 
di lavoro non dovranno avere rapporti economici e professionali a qualunque titolo con 
Distributori di gas. 

Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, verrà richiesta all’affidatario per la stipulazione del 
contratto idonea documentazione attestante l’avvenuta valutazione dei rischi e l’adozione di 
idonee 

misure di prevenzione e di protezione per quanto riguarda il personale che eseguirà le attività 
oggetto del presente Capitolato. 

Il soggetto aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti l’assicurazione delle 
risorse umane occupate nell’attività ed assumerà in proprio ogni responsabilità in caso di 
infortuni e di danni arrecati eventualmente dal proprio personale a persone e a cose, sia 
dell’Amministrazione sia di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nell’esecuzione delle 
prestazioni stabilite. Il soggetto affidatario si impegna a mantenere indenne la Stazione 
appaltante in relazione a qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, 
derivante dall’espletamento dei servizi o dai suoi risultati.  
L’aggiudicatario si impegna ad adempiere, con la diligenza richiesta dalla natura delle 
prestazioni oggetto dell’affidamento, a tutte le obbligazioni derivanti dal presente capitolato 
speciale. 

L’aggiudicatario si impegna altresì ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri lavoratori 
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in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di 
assicurazioni sociali assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. 
L’aggiudicatario sarà comunque tenuto a risarcire la Stazione appaltante del danno causato da 
ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato. 
E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante il 
nominativo del rappresentante legale in carica e ogni eventuale variazione di ragione sociale.  
 

22. POLIZZA ASSICURATIVA 
Il soggetto aggiudicatario si impegna a stipulare, almeno dieci giorni prima dell’avvio del 
servizio, pena la revoca dell’aggiudicazione, le seguenti polizze assicurative a copertura del 
rischio di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e Prestatori di lavoro (RCO), nonché 
Responsabilità Civile Professionale (RCP), stipulate con primarie società assicuratrici a 
copertura dei rischi derivanti dall’esecuzione del servizio, aventi le seguenti caratteristiche 
minime: 

a. Massimale RCT (danni fisici e materiali cagionati a terzi): almeno Euro 5.000.000,00; 
b. Massimale RCO (danni fisici cagionati a prestatori di lavoro): almeno Euro 1.500.000,00 

per ciascun prestatore di lavoro infortunato; 
c. Massimale RCP (danni patrimoniali cagionati a terzi): almeno Euro 2.000.000,00; 
d. Qualifica di “terzo” al Comune di Pinerolo, in qualità di stazione appaltante dell’Ambito 

3; 
e. Descrizione puntuale e completa del rischio assicurato; 
f. Responsabilità personale dei prestatori di lavoro e dei parasubordinati; 
g. Danni a terzi da interruzione o sospensione totale o parziale di attività; 
h. Danni a terzi da incendio; 
i. Danni a terzi da inquinamento accidentale; 
j. RCP con ultrattività per richieste di risarcimento che dovessero pervenire nei cinque anni 

successivi al termine del servizio; 
k. RCO espressamente estesa alle malattie professionali dei prestatori di lavoro, sia 

riconosciute dall'INAIL, sia riconosciute per effetto di decisioni della magistratura, 
manifestatesi entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e/o della polizza 
stessa; 

l. Validità della copertura fino alla data del rilascio del certificato di regolare esecuzione 
del servizio. 

Le polizze dovranno contenere l’esplicito impegno della compagnia assicuratrice a notificare 
alla Stazione appaltante: 

- eventuali disdette della polizza per qualsiasi causa; 
- il mancato rinnovo della polizza; 
- il mancato pagamento della polizza e delle sue appendici. 

Resta, inoltre, inteso che: 
- i rischi non coperti dalle polizze, gli scoperti e le franchigie si intendono a carico 

dell’affidatario; 
- l’affidatario è obbligato a reintegrare le garanzie di cui il committente si sia avvalso 

durante l'esecuzione del contratto o che risultino ridotte o poste a riserva 
dall’assicuratore a seguito di denuncia di sinistro; 

- in caso di mancata reintegrazione delle garanzie, il committente ha facoltà di trattenere i 
ratei di prezzo fino alla concorrenza di un importo che, sommato all’eventuale residuo 
del massimale delle garanzie, ripristini l’ammontare delle garanzie medesime; 



 22 

Del pari, il committente ha facoltà di provvedere a proprie spese al reintegro delle coperture 
assicurative, addebitandone l’onere all’affidatario. 
 

23. SPESE CONTRATTUALI 
Le spese inerenti alla stipulazione del contratto sono tutte a carico del soggetto aggiudicatario. 
 

24. FORO COMPETENTE 
Per ogni controversia si riconosce la competenza del Foro di Torino.  
 

25. RIFERIMENTO A NORME VIGENTI 
Per quanto non disposto dalle norme e condizioni di cui sopra si rinvia a quanto previsto dalle 
norme del Codice Civile. Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto altresì all’osservanza di tutte le 
leggi, decreti, regolamenti ed in genere prescrizioni che siano o saranno emanati dai pubblici 
poteri in relazione al presente appalto.  
 

26. DOMICILIO LEGALE 
L’affidatario elegge, per gli effetti dell’appalto, il domicilio legale in Pinerolo, piazza Vittorio 
Veneto 1. 
 


