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Art. 1 OGGETTO DELL’APPALTO 

 

Il presente disciplinare si riferisce alla gara indetta con procedura aperta, per l’affidamento in 

appalto di tutte le attività specificatamente elencate all’art.2.01 del Capitolato speciale d’appalto. 

A titolo indicativo e non esaustivo:  

servizio energia ai sensi del D.P.R. 412 /93 e s.m.i. e del D.Lgs 115/08 e manutenzione e 

conduzione degli impianti termici di riscaldamento e di condizionamento istallati presso gli 

immobili dell’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, compresi i lavori di riqualificazione 

dei medesimi impianti e le forniture secondo quanto di seguito meglio specificato. Tutte le attività 

previste saranno finalizzate al raggiungimento del comfort ambientale all’interno degli immobili, 

al miglioramento degli standard normativi, nonché alla riduzione dei consumi energetici e 

dell’inquinamento atmosferico, mediante innovazione tecnologica  e razionalizzazione del sistema 

di gestione. 

I lavori di manutenzione,  di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica compresi in 

appalto rientrano nella categoria di opere impiantistiche OS 28 di cui all’allegato A del D.P.R. 

207/2010. 

Con riferimento agli immobili universitari elencati nelle  tabelle A, B e C del Capitolato Speciale, 

l’appalto comprende: 

1) Il servizio energia per  gli impianti di riscaldamento e produzione acqua calda  a servizio degli 

immobili universitari individuati nella Tabella A, comprendente: 

1.a - Fornitura del combustibile nella quantità e con le caratteristiche idonee ad ogni singolo 

Impianto termico e conformi alle prescrizioni del presente Capitolato e alle vigenti 

normative; 

1.b - Esercizio e conduzione; 

1.c - Manutenzione ordinaria; 

1.d - Pronto intervento per fermi o guasti accidentali; 

1.e - Manutenzione straordinaria per guasto, anomalia di funzionamento, scarsa efficienza o 

adeguamento normativo, compreso qualsiasi onere per progettazione, manodopera e 

materiali; 

1.f - Fornitura di acqua calda sanitaria, ove prevista da impianto centralizzato, per l’intero 

anno; 

1.g - Riqualificazione tecnologica finalizzata al risparmio energetico secondo il progetto offerta 

di ogni singolo Concorrente; 

1.h - Controllo del comfort e delle condizioni termoigrometriche negli ambienti mediante 
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sistema telematico di gestione e monitoraggio a distanza; 

2) La manutenzione e la conduzione degli impianti di riscaldamento e produzione acqua calda a 

servizio degli immobili universitari elencati nell’allegata tabella B, comprendente: 

2.a- Esercizio e conduzione; 

2.b- Manutenzione ordinaria; 

2.c- Pronto intervento per fermi o guasti accidentali; 

2.d- Manutenzione straordinaria per guasto, anomalia di funzionamento, scarsa efficienza o 

adeguamento normativo, compreso l’onere per progettazione, mezzi e manodopera necessari 

esclusi i soli costi dei materiali posti in opera e di eventuali opere edili accessorie per scavi e 

demolizioni/ripristini eccedenti la superficie di 1 mq o la lunghezza di 2 ml.; 

3) La manutenzione e la conduzione degli impianti di condizionamento, ventilazione e aria 

compressa a servizio degli immobili universitari elencati nell’allegata tabella C, comprendente: 

3.a- Esercizio e conduzione; 

3.b- Manutenzione ordinaria; 

3.c- Pronto intervento per fermi o guasti accidentali; 

3.d- Manutenzione straordinaria per guasto, anomalia di funzionamento, scarsa efficienza o 

adeguamento normativo, compreso l’onere per progettazione, mezzi e manodopera necessari 

esclusi i soli costi dei materiali posti in opera e di eventuali opere edili accessorie per scavi e 

demolizioni/ripristini eccedenti la superficie di 1 mq o la lunghezza di 2 ml.; 

4) La riqualificazione e l’adeguamento normativo degli impianti di cui alle tabelle A, B e C, 

comprendente la sostituzione con potenziamento dell’attuale centrale di frigorifera a servizio 

del complesso edilizio di Santa Maria in Gradi, la sostituzione di una caldaia murale presso la 

foresteria del medesimo complesso, lo smantellamento di una impianto di condizionamento e di 

ventilazione/trattamento aria non più funzionante nel complesso Agraria ed altri interventi che 

la Ditta intenderà offrire in sede di gara sulla base delle indicazioni fornite 

dall’Amministrazione all’ Art. 3.09  del Capitolato Speciale di Appalto e/o per autonoma 

valutazione ai fini del miglioramento tecnologico o dell’economia del sistema di gestione; 

5) L’attività di terzo responsabile ai sensi del D.P.R. 26 agosto 1993 e di “responsabile per la 

conservazione e l’uso razionale dell’energia (energy manager) di cui al punto 13 della circolare 

n. 219/F del 02 marzo 192; 

6) La redazione della attestazione energetica per tutti gli immobili universitari compresi in appalto 

e di ogni altro documento necessario ai sensi delle vigenti normative; 

7) Gli adempimenti tecnici e amministrativi previsti dalle vigenti normative (pratiche INAIL ex 

ISPESL, legge 10/91, D.P.R. 43/12) per l’esercizio di tutti gli impianti compresi in appalto: 

redazione elaborati tecnici e documentazione anche a firma di tecnico abilitato, sostituzione 
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componenti di sicurezza, autocertificazioni, compreso il pagamento dei bollettini derivanti da 

tali adempimenti con la sola esclusione dei pagamenti dovuti per rinnovo pratiche VV.F. che 

non riguardino esclusivamente l’attività 74 di cui all’allegato 1 del D.P.R. 151/2011. 

 

 

Art. 2 DURATA E AMMONTARE DELL’APPALTO  

 

L’Appalto avrà durata di anni 5 (cinque) dalla data del verbale di consegna degli impianti, con 

possibilità di proroga, agli stessi patti e condizioni, per ulteriori due anni previo apposito 

provvedimento dell’Amministrazione, da emettere con almeno un anno di anticipo rispetto alla 

scadenza quinquennale. Dalla data del verbale consegna decorreranno tutti gli oneri e gli 

adempimenti a carico dell’Appaltatore previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto. 

 L’importo annuo presunto, posto a base di gara, è fissato in € 420.000,00 + IVA, di cui oneri della 

sicurezza € 3.360,00. L’importo complessivo quinquennale di appalto è quindi pari a € 

2.100.000,00 + IVA, di cui per oneri della sicurezza € 16.800,00. 

L’importo contrattuale presunto annuo sarà quello risultante dall’offerta complessiva dell’Impresa 

aggiudicataria, determinata quale sommatoria dei totali di cui ai tre moduli-offerta, conformi agli 

schemi allegati al Capitolato Speciale d’appalto, prodotti dalla Ditta in sede di gara. 

L’importo complessivo offerto non dovrà superare quello annuo posto a base d’asta e si intenderà 

comprensivo degli oneri della sicurezza e remunerativo rispetto a tutti gli obblighi ed oneri a carico 

dell’Impresa derivanti dal  Capitolato Speciale d’Appalto, dal progetto-offerta della ditta offerto in 

sede di gara e  dall’osservanza di leggi e regolamenti attualmente in vigore. 

L’appalto e’ finanziato con fondi ordinari di bilancio. 

 

Art. 3 SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO 

 

È previsto, a pena di esclusione, un sopralluogo obbligatorio da parte della ditta concorrente, 

nella persona del legale rappresentante o di un suo delegato (munito di proprio documento di 

identità e di apposita delega a firma del legale rappresentante, corredata dalla fotocopia del 

documento di identità di quest’ultimo) per prendere visione degli impianti, degli edifici e dei luoghi 

dove si svolgerà il servizio oggetto dell’appalto. 

Le visite potranno effettuarsi nei giorni: mercoledì 17 febbraio 2016;  giovedì 25 febbraio 2016; 

martedì 8 marzo 2016; giovedì 17 marzo 2016; mercoledì 23 marzo 2016,   previo appuntamento da 

prenotare, contattando il Servizio Tecnico Impianti e Servizi della Divisione Tecnica 

dell’Università (ubicato in Viterbo Via Santa Maria in Gradi n.4) : tel. 0761/357971  (Arch. 

Stefania Ragonesi),   0761/357975   (Geom. D’Angelo Carlo Maria) , 0761/357980  (Sig.re Sabrina 

Feliziani, Mariantonietta Paglia, Cinzia Canensi). 
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Il sopralluogo non può essere effettuato per conto di più imprese concorrenti. 

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi o GEIE già costituiti, il sopralluogo 

deve essere effettuato dall’impresa capogruppo. 

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi o GEIE non ancora costituiti, il 

sopralluogo deve essere effettuato da una qualsiasi delle imprese che intendono associarsi o 

consorziarsi. 

La persona che effettuerà il sopralluogo sottoscriverà e riceverà attestato di avvenuta visita, vistato 

dall’Università che dovrà essere inserito in originale, a pena di esclusione, nella busta “n.1–

Documentazione amministrativa”. 

 

Art. 4 CHIARIMENTI E INFORMAZIONI 

 

Responsabile del Procedimento è l’Arch. Stefania Ragonesi. 

Eventuali chiarimenti potranno essere chiesti al RUP tramite PEC all’indirizzo  

protocollo@pec.unitus.it oppure via e-mail a:  ragons@unitus.it. 

I suddetti chiarimenti dovranno essere formulati esclusivamente in lingua italiana e potranno essere 

richiesti fino al 18 marzo 2016.……… 

L’Università pubblicherà i chiarimenti richiesti dai concorrenti e tutte le ulteriori informazioni in 

merito alla presente procedura sul proprio sito internet: www.unitus.it – Albo, bandi di gara- Bandi 

ed esiti di gara. 

I chiarimenti forniti costituiranno parte integrante della lex speciale di gara. 

Si precisa che i concorrenti, partecipando alla gara, accettano che tali pubblicazioni abbiano valore 

di comunicazione a tutti gli effetti di legge, impegnandosi a consultare periodicamente il predetto 

sito. 

 

Art. 5 PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA 

 

L’Università metterà a disposizione, sul proprio sito internet www.unitus.it nella sezione Albo, 

bandi di gara- Bandi ed esiti di gara, l’accesso libero ed incondizionato a tutti i documenti di gara. 

La documentazione di gara comprende: 

Bando di gara; 

Disciplinare di gara; 

Capitolato Speciale di Appalto con allegati : TAB.  A, B e C e  moduli-offerta n. 1,2 e 3; 

Schema di contratto 

 

 

Art.6 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E PRESCRIZIONI GENERALI 

 

mailto:protocollo@pec.unitus.it
mailto:ragons@unitus.it
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Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34, del Codice dei contratti, 

nonché le imprese concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, in possesso dei 

requisiti come previsti nel presente Disciplinare. 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 

qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario. 

I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), del D. Lgs. 163/2006, sono tenuti ad indicare 

in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di 

partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla 

gara sia il consorzio sia il consorziato. 

Il concorrente singolo o raggruppato ai sensi del D.Lgs. 163/2006 può soddisfare la richiesta 

relativa ai requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo, avvalendosi dei 

requisiti di un altro soggetto, in ottemperanza a quanto prescritto dall’art.49 del D.Lgs. 163/2006. 

Nel caso di avvalimento il concorrente singolo o raggruppato può avvalersi di una sola impresa 

ausiliaria. Ai sensi dell’art.49 comma 8 non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si 

avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei 

requisiti. 

 

Art. 7 TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 

Gli operatori economici intenzionati a partecipare alla gara, dovranno far pervenire, pena 

l’esclusione, entro il termine fissato nel bando di gara, la documentazione di seguito indicata che 

dovrò essere contenuta in apposito plico idoneamente sigillato (*) con qualunque mezzo che ne 

garantisca la non manomissione, controfirmata sui lembi di chiusura e recante all’esterno la 

denominazione o ragione sociale dell’offerente nonché la seguente dicitura: “Procedura Aperta per 

l’affidamento del servizio di energia, manutenzione, conduzione degli impianti termici di 

riscaldamento e di condizionamento  dell’Università della Tuscia “. 

Detto plico dovrà essere indirizzato a “Università della Tuscia di Viterbo- Servizio Tecnico 

Impianti e Servizi-  e dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13.00 del 

giorno 30 MARZO 2016   all’Ufficio di staff del Direttore Generale (Protocollo) dell’Università in 

Via Santa Maria in Gradi n.4 01100 Viterbo, con qualunque mezzo, anche con consegna a mano. 

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, 

farà fede unicamente il Timbro di Arrivo dell'Ufficio Protocollo dell’Università, con l'attestazione 

del giorno e dell'ora di arrivo. 

(* )per sigillo si intende una qualsiasi impronta o segno tale da confermare l’autenticità della chiusura originaria 
proveniente dal mittente ed escludere qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto. 
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Il recapito tempestivo del plico rimane a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando 

esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Università ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero 

per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine 

perentorio sopra indicato. 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di 

scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del 

termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a 

nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e 

saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua 

richiesta scritta e sue spese. 

 

 

Art. 8 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 

Per poter partecipare alla gara, i concorrenti interessati devono osservare le seguenti modalità di 

presentazione: 

8.1. un unico plico, contenente 3 (tre) altre buste, chiuso e debitamente sigillato, riportante 

all’esterno, oltre all’indirizzo della Stazione appaltante, la denominazione del mittente (nel caso di 

Raggruppamenti i nominativi di tutti i soggetti facenti capo al Raggruppamento) e la scritta 

“Procedura Aperta per l’affidamento del servizio di energia, manutenzione, conduzione degli 

impianti termici di riscaldamento e di condizionamento  dell’Università della Tuscia“. 

8.2 il plico sopra indicato deve contenere 3 (tre) buste distinte, ciascuna delle quali deve essere 

debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e riportare all’esterno i dati del mittente 

e, rispettivamente, le seguenti diciture: 

Busta n.1 - Documentazione amministrativa; 

Busta n.2 -  Offerta tecnica; 

Busta n.3 - Offerta economica. 

 

Art. 9 CONTENUTO DELLA BUSTA n. 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

  

Nella busta contrassegnata con la dicitura “Documentazione amministrativa” e recante il 

nominativo dell’operatore economico mittente, debitamente chiusa, devono essere contenuti i 

seguenti documenti: 

 

a) Domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e 

resa nelle forme previste agli artt.46 e 47  del D.P.R. 445/2000, il tutto redatto in lingua italiana; 

la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal 
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caso dovrà essere allegata anche la procura rilasciata al firmatario o copia conforme 

all’originale della medesima. Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea non 

ancora costituita, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la 

predetta associazione. Alla domanda deve essere allegata/e fotocopia/e del documento/i  in 

corso di validità del/i sottoscrittore/i; 

b)  Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, o più dichiarazioni ai sensi di 

quanto previsto successivamente ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, 

documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la 

quale il dichiarante, assumendosene la piena responsabilità attesti: 

- L’inesistenza di tutte, nessuna esclusa, le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 del 

D.Lgs. 163/06  (Oppure dichiara, ai sensi del comma 1-bis dell’art.38 del D.Lgs.163/2006 che 

la propria impresa o società è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’art.12-sexies del 

D.L. 306/1992 convertito con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 1992 n. 356 ed affidata ad un 

custode o amministratore giudiziario o finanziario); 

 

- Di non aver fatto ricorso ai piani individuali di emersione di cui all’art. 1bis della L. 383/01 e 

s.m.i.  

(oppure di avervi fatto ricorso ma che il periodo di emersione è scaduto); 

 

- Di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C .rispetto ad alcun 

soggetto; 

( oppure  di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 

che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del 

C.C. e di aver formulato l’offerta autonomamente) 

( oppure  di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. e 

di aver formulato l’offerta autonomamente) 

 

- L’iscrizione al registro delle imprese presso la competente camera di commercio, agricoltura e 

artigianato, ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza nei casi di cui ai 

commi 2 e 3 dell’art.39 del D.Lgs.163/06 e s.m.i. per attività di impresa coerente con la 

tipologia dei lavori e del servizio di cui al presente appalto, la forma giuridica dell’Impresa, il 

relativo codice di attività, i nominativi del titolare, del/i direttore/i tecnico/i, di tutti i soci e/o 

degli Amministratori muniti dei poteri di rappresentanza, le abilitazioni previste dagli artt. 3 e 4 

del D.M. 37 del 22 gennaio 2008 per le tipologie impiantistiche comprese nel presente appalto; 
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- L’assenza di procedure di cancellazione dal suddetto Registro; 

 

- Di aver realizzato nell’ultimo triennio (2013-2015), una cifra di affari complessiva, al netto di 

IVA, pari ad almeno € 2.400.000,00 (Euro duemilioniquattrocentomila/00), desumibile da 

dichiarazione I.V.A. o imposta equivalente per i concorrenti in ambito U.E.; 

 

 

- Di aver eseguito nell’ultimo triennio (2013-2015) servizi analoghi a quelli oggetto del presente 

appalto, quindi comprendenti l’erogazione di beni e servizi necessari a mantenere le condizioni 

di comfort termico negli edifici (punto p, art.1 del D.P.R. 412/93 e s.m.i.), escluse le forniture di 

solo combustibile, per un importo complessivo almeno pari ad €  2.000.000,00 (Euro 

duemilioni/00); 

 

- Di essere in possesso di certificazione di qualità ISO 9001:2000 o di altra certificazione 

equivalente, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI 

EN 45000 UNI CEI EN ISO/IEC 17000, per le attività oggetto del presente appalto; 

 

 

- Di essere in possesso di attestazione di qualificazione SOA, ai sensi del D.P.R.207/10, per  la 

categoria OS28- classifica II;  

 

- Di essere in possesso dei requisiti per l’assunzione del ruolo di terzo responsabile ai sensi 

dell’art.11, comma 3 del D.P.R. 412/93 e s.m.i. e di avere, fra i titolari o i dipendenti che faranno 

parte dell’unità operativa addetta al servizio ed ai lavori di cui al  Capitolato Speciale di Appalto,  

almeno un addetto in possesso di patentino di abilitazione alla conduzione  delle  caldaie ai  sensi  

dell’art.287 del D.Lgs.152/’06; 

 

 

- Di avere preso esatta conoscenza della natura dell’appalto, delle condizioni locali e di tutte le 

circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle 

condizioni contrattuali e sull’esecuzione del servizio e degli interventi di adeguamento e 

riqualificazione, di aver giudicato l’esecuzione degli stessi realizzabile;  

 

- Di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le disposizioni contenute nel  Capitolato 

d’Appalto, nei relativi allegati, nel disciplinare e nel bando di gara, nonché nelle  norme vigenti 

in materia di contratti pubblici e di accettarne tutte le condizioni; 
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- Di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri per la sicurezza per garantire 

l’esecuzione del servizio e degli interventi di adeguamento e riqualificazione nel pieno rispetto 

delle norme di sicurezza e igiene del lavoro come da normativa vigente, nonché degli oneri 

assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi, dai contratti e dagli accordi locali vigenti nel 

luogo in cui verranno eseguiti gli interventi ed il servizio; 

 

- Di ritenere nel suo complesso remunerativo il prezzo di appalto e tale da consentire il ribasso 

offerto ed il pieno rispetto dei suddetti obblighi in materia di sicurezza e dei contenuti 

economico-normativi di cui ai contratti collettivi nazionali di settore e dei contratti integrativi 

vigenti; 

 

 

- Di avvalersi o di non avvalersi del ricorso al subappalto ai sensi dell’Art.118 del D.Lgs. 

163/2006 ed eventualmente la tipologia e la misura delle attività che si intendono subappaltare 

(si specifica che la stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori); 

 

- Le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese riunite o consorziate (nel caso di 

raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi); 

- Indica l’indirizzo PEC al quale verranno inviate eventuali comunicazioni; 

 

Relativamente alla insussistenza delle condizioni previste all’art.38, comma 1, lettere b) e c) del 

D.Lgs.163/2006, riguardanti requisiti personali, dovrà essere formalmente dichiarata, oltre che 

dal legale rappresentante dell’Impresa per sé stesso, da tutti i soggetti richiamati nelle stesse 

lettere b) e c), anche se cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara, per cui dovranno essere rese : 

c) Dichiarazioni sostitutive, con allegate le fotocopie dei documenti dei dichiaranti, ai sensi 

del D.P.R. 445/2000, in carta semplice datata e sottoscritte con firma leggibile e per esteso 

da: 

titolare o legale rappresentante, tutti i direttori tecnici, i soci (in caso di società in nome 

collettivo), i soci accomandatari (in caso di Società in accomandita semplice), gli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza (in caso di altro tipo di Società), con la 

quale gli stessi, consapevoli delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti 

norme in materia di falsità negli atti, attestano quanto segue: “L’insussistenza nei propri 

confronti delle condizioni previste all’art.38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/06 e 

s.m.i.”; 
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d) Dichiarazioni bancarie rilasciate specificatamente per l’appalto di cui al presente 

Disciplinare da almeno due Istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 

385/93, da cui risulti che il concorrente è in possesso della capacità economica e finanziaria 

necessaria per far fronte al servizio oggetto di appalto . 

 

e) Attestato di presa visione degli impianti e della documentazione esistente rilasciato 

dall’Amministrazione universitaria al momento del sopralluogo obbligatorio, di cui all’Art.3 del 

presente Disciplinare. Tale attestato, oltre che timbrato e firmato da un  responsabile 

dell’Amministrazione, dovrà essere sottoscritto dal soggetto che ha effettuato il sopralluogo per 

conto dell’Impresa partecipante; 

 

f) Ricevuta di versamento in originale relativa alla somma di € 140,00 da versare a titolo di 

contributo per l’ANAC con le modalità di cui alla deliberazione della stessa Autorità  del 09 

dicembre 2014 e le istruzioni operative pubblicate sul sito: http://www.avcp.it/riscossioni.html; 

 

g) Cauzione provvisoria di cui all’art.75 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. pari al 2% dell’importo 

complessivo quinquennale di appalto posto a base d’asta e quindi pari ad € 42.000,00 (euro 

quarantaduemila/00). Per modalità di costituzione, condizioni, durata e eventuale riduzione 

della cauzione si fa riferimento ai commi 2, 3, 4, 5 e 7 del suddetto art. 75; 

 

h) Impegno di cui al medesimo art. 75, comma 8 scritto ed esplicito di un fideiussore a rilasciare 

la eventuale successiva garanzia fidejussoria definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/06 e 

s.m.i.; 

 

i) PASSOE di cui all’art. 2 della delibera n.111 del 20 dicembre 2012 dell’ANAC e delle 

successive adunanze della stessa Autorità in data 8 maggio e 5 giugno 2013;   

 

j) Patto di integrità dell’Università degli Studi della Tuscia Viterbo da scaricare dal sito di 

Ateneo, compilare e sottoscrivere nelle parti di competenza della Ditta; 

 

k) Ulteriore documentazione da presentare all’interno della “Busta 1”:  

- in caso di consorzi di cui all'Art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006, i partecipanti 

alla gara dovranno indicare, a pena di esclusione, per quali consorziati il consorzio concorre;  

http://www.avcp.it/riscossioni.html
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- in caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, ai sensi dell'Art. 37, comma 8, del 

D.Lgs 163/2006, i partecipanti dovranno dichiarare, a pena di esclusione, l'impegno che, in caso 

di aggiudicazione della gara, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad uno di essi, da indicare nella dichiarazione stessa, qualificato come 

mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

- in caso di raggruppamenti temporanei già costituiti la capogruppo deve presentare, a pena di 

esclusione, il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferitole dall'impresa/e 

mandante/i, ai sensi dell'art 37, commi 14 e seguenti, del D.Lgs. 163/2006; 

- in caso di concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, che intenda far ricorso all’ 

”avvalimento” secondo le modalità e condizioni di cui all’Art. 49 del D.Lgs. n° 163/2006 e 

s.m.i., sempre a pena di esclusione, dovrà essere prodotta idonea documentazione ai sensi del 

comma 2) dello stesso articolo 49 del D.Lgs. n° 163/2006; 

 

CON RIFERIMENTO AL DISPOSTO DELL’ART.38 COMMA 2-BIS  del D.Lgs. 

163/2006 la sanzione pecuniaria viene stabilita nella misura di Euro 2.100,00. 

 

 

 

Art. 10 CONTENUTO DELLA BUSTA n. 2 – OFFERTA TECNICA” 

 

Nella busta n.2  “Offerta Tecnica” a pena di esclusione, dovrà essere contenuto il progetto-

offerta della Ditta concorrente che sarà sottoposto a valutazione  della Commissione giudicatrice. 

Il progetto offerta sarà costituito dai seguenti elaborati, redatti in lingua italiana : 

1) Programma di gestione del servizio previsto (massimo 30 pagine complessive) articolato  

secondo i seguenti capitoli: 

1a) organizzazione del servizio con particolare riferimento: 

- al programma di manutenzione e gestione, gestione delle chiamate e delle emergenze,  

eventuale estensione della reperibilità oltre i giorni e gli orari richiesti dall’Amministrazione, 

miglioramento tempi di intervento; 

- modalità di gestione flussi di dati provenienti dal sistema di rilevamento, eventuale 

potenziamento del sistema di tele gestione esistente, tipologia di elaborazione e restituzione 

dei dati acquisiti, format dei report che saranno trasmessi all’Amministrazione, frequenza 

delle rendicontazioni; 

1b) ulteriori prestazioni o migliorie con particolare riferimento a: 

- costituzione di un archivio grafico informatizzato sulla base planimetrica dwg fornita 

dall’Amministrazione, indicazioni su tipologia di dati da inserire (dettagli tecnici di centrale, 
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volumetrie rilevate, involucri edilizi, utenze finali), scale di dettaglio, approfondimento ed 

estensione dell’analisi di rilievo;  

- Ulteriori servizi proposti o migliorie rispetto alle prestazioni indicate nel presente Capitolato. 

1c) Unità di personale prioritariamente adibite al servizio di cui al presente Capitolato, con 

particolare riferimento a: 

- organizzazione dell’unità operativa locale in grado di garantire l’immediata operatività presso 

gli immobili universitari, relativa organizzazione, ubicazione, numero e qualifica degli addetti, 

mezzi ed attrezzature a disposizione. Programmi di formazione tecnica e normativa anche a 

favore del personale tecnico dell’Ateneo;  

- presenza periodica dell’Energy Manager della Ditta presso i locali universitari per la migliore 

valutazione delle condizioni locali preliminare agli adempimenti di cui all’art. 3.11; 

2)  Relazione tecnica descrittiva e relativi allegati progettuali degli interventi di riqualificazione  

previsti od offerti dalla Ditta (massimo 100 pagine complessive). L’elaborato  dovrà essere 

articolato secondo i seguenti capitoli:  

2a) qualità degli interventi obbligatori desumibile da: 

- specifiche tecniche delle nuove apparecchiature e componenti da istallare per la realizzazione 

della nuova centrale di climatizzazione a servizio del complesso di Santa Maria in Gradi, 

descrizione delle modalità realizzative dell’impianto, opere accessorie, finiture, eventuali 

sistemazioni esterne. Proposte migliorative rispetto alle condizioni minime descritte in 

Capitolato; 

- Specifiche tecniche e modalità esecutive relativi agli ulteriori due interventi obbligatori 

indicati al precedente art. 3.09 (punti 1b e 1c). Proposte migliorative rispetto alle condizioni 

minime descritte in Capitolato; 

A tale capitolo dovrà essere allegata progettazione definitiva degli interventi da realizzare e 

relativi computi preliminari non estimativi. 

2b) Ulteriori interventi su impianti di cui alla Tab. A con: 

- analisi preliminare dello stato degli stessi impianti ed evidenziazione delle eventuali criticità 

rispetto alla esigenza di funzionalità, efficienza, contenimento del consumo energetico e della 

tutela ambientale. Obiettivi raggiungibili a seguito dell’attuazione delle ipotesi proposte; 

- descrizione dei progetti di riqualificazione ed ammodernamento eventualmente proposti, con 

particolare riferimento agli impianti non già alimentati da caldaie a condensazione; 

- descrizione dei progetti eventualmente proposti per il sezionamento degli impianti.  

A tale capitolo dovrà essere allegata progettazione preliminare degli interventi proposti e 

relativi computi metrici non estimativi. 

2c) Ulteriori interventi su impianti di cui alle Tabb. B e C con: 
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- analisi preliminare dello stato degli impianti di cui alle medesime tabelle ed  evidenziazione 

delle criticità rispetto all’efficienza, al contenimento del consumo energetico e alla tutela 

ambientale, nonché al  pieno rispetto delle prescrizioni normative. Obiettivi raggiungibili a 

seguito dell’attuazione delle ipotesi proposte; 

- descrizione dei progetti di riqualificazione, adeguamento ed ammodernamento 

eventualmente proposti per impianti di cui alla tab. B, con particolare riferimento agli impianti 

attualmente non funzionanti; 

- descrizione dei progetti di riqualificazione, adeguamento ed ammodernamento 

eventualmente proposti per impianti di cui alla tab. C, con particolare riferimento agli impianti 

attualmente non funzionanti e/o di quelli contenenti gas R22; 

- eventuali ulteriori interventi proposti dalla Ditta  per l’estensione del condizionamento estivo 

in locali non attualmente serviti con realizzazione nuovi impianti di climatizzazione 

particolare riferimento alle aule didattiche.  

A tale capitolo dovrà essere allegata progettazione preliminare degli interventi proposti e 

relativi computi preliminari non estimativi. 

 

La documentazione tecnica di cui ai precedenti punti dovrà essere redatta su pagine formato A4, 

potrà essere utilizzato il formato A3 soltanto per elaborati grafici, schemi funzionali, schede 

tecniche. Nel conteggio complessivo una pagina formato A3 sarà equiparata a due pagine A4. 

Tutti i documenti di cui sopra, costituenti l’offerta tecnica devono essere sottoscritti dal legale 

rappresentante/procuratore dell’impresa concorrente in forma singola o del Consorzio di cui all’art. 

34, comma 1 lett. b) e c) del Codice dei contratti, ovvero dal legale rappresentante/procuratore 

dell’impresa capogruppo in caso di RTI o Consorzio già costituito, ovvero ancora nel caso di RTI o 

Consorzio da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti/procuratori delle 

imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio. Nel caso in cui l’offerta sia 

sottoscritta da un procuratore, va allegata, a pena di esclusione, copia della relativa procura 

(generale o speciale) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 

 

 

Art. 11 CONTENUTO DELLA BUSTA n. 3 – OFFERTA ECONOMICA” 

 

Nella BUSTA n. 3 - , OFFERTA ECONOMICA - a pena di esclusione, dovranno essere 

contenuti i seguenti n.4  documenti: 

1) Offerta economica riepilogativa  redatta in lingua italiana nella quale deve essere riportato: 
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a- in lettere e cifre l’importo complessivo annuo offerto, per tutti gli oneri di cui al presente 

Capitolato, per il servizio energia relativo agli impianti di cui alla tabella A, arrotondato alla 

seconda cifra decimale, come desunto dal totale di cui al modulo-offerta 1; 

b- in lettere e cifre l’importo complessivo annuo offerto, per tutti gli oneri di cui al presente 

Capitolato, per il servizio di conduzione e manutenzione relativo agli impianti di cui alla 

tabella B, arrotondato alla seconda cifra decimale, come desunto dal totale di cui al modulo-

offerta 2; 

c- in lettere e cifre l’importo complessivo annuo offerto, per tutti gli oneri di cui al presente 

Capitolato, per il servizio di conduzione e manutenzione relativo agli impianti di cui alla 

tabella C, arrotondato alla seconda cifra decimale, come desunto dal totale di cui al modulo-

offerta 3; 

d- il ribasso percentuale offerto per eventuali interventi o  materiali non compresi nel prezzo di 

appalto (artt. 3.06 e 3.07). 

La sommatoria dei tre importi di cui ai precedenti punti a, b, c dovrà essere inferiore 

all’importo annuo posto a base d’asta nel precedente art. 2.04. Non saranno ammesse offerte 

economiche in rialzo rispetto al prezzo posto a base di gara. 

Non sono altresì ammesse offerte condizionate o espresse in forma indeterminata o recanti 

correzioni, a meno che tali correzioni non siano state convalidate dal firmatario dell’offerta con 

firma leggibile e per esteso apposta accanto alla correzione. In caso di discordanza tra 

indicazioni espresse in cifre e in lettere sarà ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per 

l’Amministrazione. 

I prezzi indicati si intenderanno comprensivi degli oneri per la sicurezza. 

2) Modulo-offerta n. 1, fornito in forma di schema dall’Amministrazione, relativo agli impianti 

oggetto del servizio energia di cui alla tabella A allegata al presente Capitolato,  completamente 

compilato dalla Ditta nelle penultima ed ultima colonna. Nella penultima colonna dovrà essere 

indicato, per ognuna delle n.16 utenze elencate, la tariffa unitaria offerta (Tu) per un’ora di 

servizio, per ogni grado giorno per migliaia di mc, arrotondato alla sesta cifra decimale. 

Nell’ultima colonna dovrà essere indicato, sempre per ognuna delle n.16 utenze elencate, i 

corrispettivo annuale offerto (Co), arrotondato alla seconda cifra decimale come desunto dalle 

seguente formula: 

Co=Tu x (GG412/93 x OC x Mc)/1000 

Dove: 

Co= corrispettivo annuo offerto per ogni singolo impianto 

Tu= la tariffa unitaria offerta dalla Ditta per ogni impianto 

GG412/93= gradi giorno come desunti per il Comune di Viterbo nel D.P.R. 412/930 = 1989  

OC= ore di comfort stimate per ogni impianto  
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Mc= volume indicato  

 

In fondo all’ultima colonna sarà riportato il totale di modello-offerta 1, comprensivo degli oneri 

per la sicurezza, che costituisce l’offerta parziale, relativa al servizio energia per gli impianti di 

cui alla tabella A, da riportare nell’offerta economica riepilogativa, al punto 1, Lettera a); 

3) Modulo-offerta n. 2, fornito in forma di schema dall’Amministrazione, relativo agli impianti 

oggetto del servizio di conduzione e manutenzione di cui alla tabella B allegata al presente 

Capitolato,  completamente compilato dalla Ditta nell’ultima colonna, con indicazione, per 

ognuna delle n. 24 utenze elencate, dell’importo annuale, arrotondato alla seconda cifra 

decimale. In fondo alla colonna  sarà riportato il totale di modello-offerta 2, comprensivo degli 

oneri della sicurezza, che costituisce l’offerta parziale relativa al servizio di conduzione e 

manutenzione per gli impianti di tabella B, da riportare nell’offerta economica riepilogativa, al 

punto 1, lettera b); 

4) Modulo-offerta n. 3, fornito in forma di schema dall’Amministrazione, relativo agli impianti 

oggetto di conduzione e manutenzione degli impianti di cui alla tabella C allegata al presente 

Capitolato, completamente compilato dalla Ditta nella penultima ed ultima colonna. Nella 

penultima colonna dovrà essere indicato, per ogni tipologia di impianto facente capo alle n. 29 

righe di tabella, l’importo annuo unitario (per singola macchina) offerto, arrotondato alla 

seconda cifra decimale. Nell’ultima colonna dovrà essere indicato, sempre per ogni tipologia di 

impianto facente capo alle n. 29 righe di tabella, l’importo annuale complessivo, arrotondato 

alla seconda cifra decimale. In fondo all’ultima colonna sarà riportato il totale di modello-

offerta 3, comprensivo degli oneri per la sicurezza, che costituisce l’offerta parziale relativa al 

servizio di conduzione e manutenzione degli impianti di cui alla tabella C, da riportare 

nell’offerta economica riepilogativa, al punto 1, lettera c). 

Tutti i documenti di cui sopra, costituenti l’offerta economica devono essere sottoscritti dal legale 

rappresentante/procuratore dell’impresa concorrente in forma singola o del Consorzio di cui all’art. 

34, comma 1 lett. b) e c) del Codice dei contratti, ovvero dal legale rappresentante/procuratore 

dell’impresa capogruppo in caso di RTI o Consorzio già costituito, ovvero ancora nel caso di RTI o 

Consorzio da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti/procuratori delle 

imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio. Nel caso in cui l’offerta sia 

sottoscritta da un procuratore, va allegata, a pena di esclusione, copia della relativa procura 

(generale o speciale) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 

Il concorrente, per il fatto di aver presentato la sua offerta, espressamente riconosce che i 

corrispettivi offerti sono remunerativi di tutti gli oneri diretti e indiretti che lo stesso sosterrà per 

realizzare, nei termini prescritti e a perfetta regola d’arte, tutti i servizi e le forniture di cui al 
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presente appalto oltre che a tutte le incombenze e gli interventi necessari a garantire l’esonero da 

responsabilità dell’Amministrazione Contraente.  

Ai fini dell’aggiudicazione saranno presi in considerazione i soli importi riepilogati nell’offerta di 

cui al precedente punto 1, che saranno oggetto di valutazione ai sensi dell’ art.4.01 del Capitolato 

speciale di appalto. 

Dopo l’aggiudicazione definitiva della gara, ma prima della stipula del contratto, 

L’Amministrazione procederà alla verifica dei conteggi contenuti nei tre moduli offerta tenendo per 

validi le tariffe/prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o le 

somme fino al ricalcolo dell’importo complessivo di ognuno dei tre modelli-offerta. Ove uno o più 

importi complessivi calcolati siano discordanti da quelli indicati dall’Impresa alle lettere a, b, c 

dell’offerta economica riepilogativa si calcolerà la percentuale di discordanza tra i valori omologhi 

discordanti e si applicherà tale percentuale a tutte le tariffe/prezzi  unitari in modo da ricondurre il 

totale generale di ognuno dei tre moduli-offerta agli importi complessivi indicati nell’offerta 

economica riepilogativa punti a, b, c. 

 

A pena di esclusione l’offerta non potrà essere condizionata, parziale o in aumento. 

 

 

Art. 12 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

 

L’appalto sarà aggiudicato previo espletamento di procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 

163/06 e s.m.i. e con il criterio di cui all’art. 83 del medesimo D.Lgs. , ossia quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa da determinare sulla base dei seguenti parametri e sub-parametri 

di valutazione e del relativi punteggi massimi attribuibili: 

 

  

Parametro 

 

 

Sub-parametro  

e numero di eventuali sub-sub parametri meglio 

descritti di seguito 

 

Sub-

punteggio 

e eventuali 

sub-sub-

punteggi 

 

Pun

ti 

 

 

1 

 

Qualità del  

servizio 

proposto 

1a- organizzazione del servizio  2 4  2+2 

 

15 

1b- ulteriori prestazioni/migliorie servizio 2 7 4+3 

1c-  personale dedicato  2 4 3+1 

 

2 

 

Qualità degli 

2a- qualità interventi obbligatori 2 8 7+1  

40 2b- ulteriori interventi su impianti tab. A 3 16 3+10+3 
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interventi 

proposti ex 

art. 3.09 

2c- ulteriori interventi su impianti tabb. B-C    4 16 
2+4+7+

3 

 

 

3 

Prezzo 

3a- prezzo offerto per servizio energia (totale 

modulo-offerta 1) 
33 

 

 

45 

3b- prezzo offerto per servizio conduzione e 

manutenzione impianti riscaldamento (totale 

modulo-offerta 2) 

2 

3c- prezzo offerto per servizio conduzione e 

manutenzione impianti climatizzazione (totale 

modulo-offerta 3) 

8 

3d- ribasso percentuale offerto per interventi o 

materiali non compresi tra gli oneri di appalto 

(artt.2.04 ultimo comma). 

2 

PUNTEGGIO MASSIMO TOTALE 
 

 

10

0 

 

Le offerte presentate dalle imprese saranno sottoposte all’esame di una Commissione tecnica che 

provvederà alla valutazione preliminare della qualità dei progetti-offerta presentati dalle Ditte, 

quindi all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche ed infine alla stesura della 

graduatoria finale ed alla proposta di aggiudicazione. 

I punteggi relativi all’ offerta-tecnica saranno attribuiti dalla Commissione tenendo conto: 

1.  della qualità, dell’efficienza e della flessibilità del servizio; 

2. della qualità e dell’estensione delle opere di adeguamento, ammodernamento e riqualificazione; 

secondo le seguenti valutazioni:    

1. a seguito dell’esame dei progetti-offerta relativi all’organizzazione del servizio sarà assegnato 

una valutazione V1 (massimo 15 punti) che risulterà dalla somma dei punteggi V1a, V1b e V1c 

valutati sulla base di: 

V1a – organizzazione del servizio (massimo 4 punti): 

- modalità di organizzazione del servizio, gestione dei disservizi, delle chiamate o degli allarmi 

provenienti dal sistema di tele gestione,  condizioni migliorative per tempi di intervento o per 

reperibilità rispetto ai termini fissati in Capitolato (max 2).  

- modalità di gestione flussi di dati provenienti dal sistema di rilevamento, eventuale 

potenziamento dello stesso, tipologia di elaborazione e restituzione, format dei report che 

saranno trasmessi all’Amministrazione, periodicità di trasmissione degli stessi (max 2 punti). 
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V1b – ulteriori prestazioni o migliorie nel servizio (massimo 7 punti): 

- oltre alle elaborazioni grafiche già prescritte dal presente Capitolato, costituzione di archivio 

grafico informatizzato su base planimetrica dwg fornita dall’Amministrazione, indicazioni su 

tipologia di dati da inserire (tecnici specifici di centrale, volumetrie rilevate, involucri edilizi, 

utenze finali), scale di dettaglio, approfondimento ed estensione dell’analisi di rilievo (max 4 

punti). 

- Ulteriori servizi proposti o altre migliorie (max 3 punti). 

 

V1c – personale dedicato (massimo 4 punti): 

- unità di personale prioritariamente adibite al servizio di cui al presente Capitolato, con 

particolare riferimento all’organizzazione dell’unità operativa locale in grado di garantire la 

tempestiva operatività presso gli immobili universitari, relativa organizzazione, numero e 

qualifica degli addetti, mezzi ed attrezzature a disposizione. Programmi di formazione tecnica e 

normativa anche a favore del personale tecnico dell’amministrazione (max 3 punti); 

- presenza periodica dell’Energy Manager della Ditta presso i locali universitari per la migliore 

valutazione delle condizioni locali preliminare agli adempimenti di cui all’art. 3.11 (max 1 

punto);     

 

2. a seguito dell’esame dei progetti-offerta relativi alle opere di riqualificazione, adeguamento e 

ammodernamento proposte da ciascuna Ditta concorrente sarà assegnato una valutazione V2 

(massimo 40 punti) che risulterà dalla somma dei punteggi V2a, V2b e V2c valutati sulla base 

di: 

 

V2a – qualità interventi obbligatori (massimo 8 punti): 

- relativamente al punto 1a del precedente art.3.09, qualità del progetto proposto, specifiche 

tecniche delle nuove apparecchiature e componenti da istallare per la realizzazione della nuova 

centrale di climatizzazione a servizio del complesso di Santa Maria in Gradi. Modalità 

realizzative dell’impianto, opere accessorie, finiture, eventuali sistemazioni esterne. Proposte 

migliorative rispetto alle condizioni minime descritte in capitolato (max 7 punti); 

- specifiche tecniche e modalità realizzative interventi di cui ai punti 1b e 1c del medesimo art. 

3.09. Proposte migliorative rispetto alle  condizioni minime descritte in Capitolato (max 1 

punto); 

 

V2b – ulteriori interventi su impianti di cui alla Tab. A (massimo 16 punti): 
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- analisi preliminare dello stato delle centrali di cui alla tabella A con evidenziazione delle 

eventuali criticità rispetto alla esigenza di funzionalità, efficienza, contenimento del consumo 

energetico e della tutela ambientale. Obiettivi raggiungibili a seguito dell’attuazione delle 

ipotesi proposte (max 3 punti); 

- valore tecnico dei progetti proposti per la riqualificazione e l’ammodernamento delle centrali di 

cui alla tabella A. Estensione di tali interventi su più impianti (max 10 punti);  

- valore tecnico dei progetti proposti per il sezionamento degli impianti di cui alla tabella A. 

Estensione di tali interventi su più impianti (max 3 punti);  

 

V2c – ulteriori interventi su impianti di cui alle Tabb. B e C (massimo 16 punti): 

- analisi preliminare dello stato degli impianti di cui alla Tabb. B e C, con  evidenziazione delle 

criticità rispetto all’efficienza, al contenimento del consumo energetico e alla tutela ambientale, 

nonché al  pieno rispetto delle prescrizioni normative. Obiettivi raggiungibili a seguito 

dell’attuazione delle ipotesi proposte, anche con riferimento alla possibilità dell’ottenimento di 

certificati bianchi (max 2 punti); 

- valore tecnico dei progetti proposti per la riqualificazione e l’ammodernamento degli impianti 

di cui alla tabella B. Estensione di tali interventi su più impianti (max 4 punti);  

- valore tecnico dei progetti proposti per la riqualificazione e l’ammodernamento degli impianti 

di cui alla tabella C. Estensione di tali interventi su più impianti. (max 7 punti);  

- valore tecnico ed estensione di ulteriori interventi eventualmente proposti dalla Ditta per il 

condizionamento estivo in locali non attualmente serviti, con particolare riferimento alle aule 

didattiche (max 3 punti).  

 

I punteggi per l’offerta tecnica saranno attribuiti, per ognuno dei sub-sub parametri oggetto di 

valutazione,  sulla base della formula di cui al punto II) dell’allegato P al D.P.R. 207/10 con il 

metodo di cui alla lettera a), numero 2, del medesimo allegato e mediante “confronto a coppie” di 

cui alle linee guida riportate all’allegato G del citato D.P.R.. 

 

3. a seguito dell’esame dell’offerta economica sarà attribuito il punteggio V3 (massimo 45 punti) 

che risulterà dalla somma dei punteggi V3a, V3b, V3c e V3d calcolati come di seguito: 

 

V3a – prezzo complessivo offerto per il servizio energia per gli impianti di cui alla tabella 

A (massimo 33 punti): 

Verrà attribuito il punteggio massimo alla offerta migliore (importo complessivo offerto per il 

servizio energia più basso) e verranno calcolati i punteggi da attribuire alle altre offerte con la 
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seguente formula: 

V3a = 33* OEma / OEca 

 

Dove: 

V3a = Punteggio da attribuire al concorrente in esame. 

OEma = Offerta economica  del migliore offerente (importo più basso). 

OEca = Offerta economica  del concorrente in esame. 

33 = Punteggio massimo assegnato alla migliore offerta economica. 

 

V3b – prezzo complessivo offerto per il servizio di conduzione e manutenzione impianti 

di cui alla tabella B (massimo 2 punti): 

Verrà attribuito il punteggio massimo alla offerta migliore (importo complessivo offerto per il 

servizio conduzione e manutenzione - tabella B - più basso) e verranno calcolati i punteggi da 

attribuire alle altre offerte con la seguente formula: 

V3b = 2* OEmb / OEcb 

 

Dove: 

V3b = Punteggio da attribuire al concorrente in esame. 

OEmb = Offerta economica  del miglior offerente (importo più basso). 

OEcb = Offerta economica  del concorrente in esame. 

  2 = Punteggio massimo assegnato alla migliore offerta economica.  

 

V3c – prezzo complessivo offerto per il servizio di conduzione e manutenzione impianti 

di cui alla tabella C (massimo 8 punti): 

Verrà attribuito il punteggio massimo alla offerta migliore (importo complessivo offerto per il 

servizio conduzione e manutenzione - tabella C - più basso) e verranno calcolati i punteggi da 

attribuire alle altre offerte con la seguente formula: 

V3c = 8* OEmc / OEcc 

 

Dove: 

V3c = Punteggio da attribuire al concorrente in esame. 

OEmc = Offerta economica  del miglior offerente (importo più basso). 

OEcc = Offerta economica  del concorrente in esame. 

    8 = Punteggio massimo assegnato alla migliore offerta economica. 

 

V3d – ribasso percentuale offerto per eventuali interventi o materiali extra appalto  

           (massimo 2 punti): 

Verrà attribuito il punteggio massimo al ribasso percentuale più elevato  e verranno calcolati i 

punteggi da attribuire alle altre offerte con la seguente formula: 
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V3d = 2 x  Rc /Rmax 

 

Dove: 

V3d = Punteggio da attribuire al concorrente in esame. 

Rc = Ribasso percentuale offerto dal concorrente in esame 

Rmax  = Massimo ribasso offerto 

  2 = Punteggio massimo assegnato al massimo ribasso offerto 

 

 

Il punteggio totale  (P tot) raggiunto da ciascuna impresa risulterà dalla somma: 

P tot  =  V1 + V2 +V3  

 

Dove: 

V1 = V1a + V1b + V1c 

V2 = V2a + V2b + V2c 

V3  = V3a + V3b + V3c + V3d 

 

L’Amministrazione procederà alla verifica di eventuali offerte anormalmente basse ai sensi 

dell’art.86, commi 2 e 3 del D. Lgs.12 aprile 2006, n.163.  

L’aggiudicazione è vincolata all’accettazione da parte dell’impresa prescelta, delle eventuali 

modifiche non sostanziali che l’Amministrazione, su proposta motivata della Commissione tecnica 

precedentemente citata, ritenga necessario far introdurre nei progetti offerti, e che l’impresa stessa, 

a seguito di accordo tra le parti, dovrà apportare. In caso di rifiuto dell’Impresa,  l’Amministrazione 

si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione. Nessun compenso spetta alle imprese 

concorrenti per lo studio e la compilazione dei progetti-offerta.  

La gara verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta 

conveniente e congrua da parte dell’Università. 

 

Art. 13 PUNTEGGIO TOTALE 

 

Il punteggio totale raggiunto da ciascun concorrente risulterà dalla somma del punteggio totale 

dell’offerta tecnica con il punteggio totale dell’offerta economica. 

 

Art. 14 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 

 

Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate da un’apposita Commissione che in armonia 

con le disposizioni contenute nei documenti di gara e nel D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.  esaminerà tutta 

la documentazione pervenuta, valuterà le offerte e provvederà a effettuare la conseguente 

aggiudicazione provvisoria. 
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La Commissione si costituirà in seggio di gara il giorno   1 APRILE 2016   ore 14,30               

presso l’Aula Magna “ Prof. Scarascia  Mugnozza” , nel complesso di Santa Maria in Gradi in 

Viterbo- Via S. Maria in Gradi n.4. 

        Eventuali  modifiche  saranno  comunicate  tempestivamente  sul  sito  internet    dell’Università  :  

         www.unitus.it   Sezione   Albo-Bandi di  gara, concorsi  e  atti normativi - Bandi  e  esiti di gara.  

A tale seduta della Commissione, nonché alle successive sedute aperte al pubblico, che verranno 

indicate sul sito web dell’Università, potrà assistere 1 (un) solo rappresentante per ciascuna impresa 

concorrente: il titolare, il legale rappresentante o il direttore tecnico dell’impresa ovvero soggetto 

diverso solo se munito di delega ai sensi di legge. 

Le date di convocazione delle sedute pubbliche saranno riportate sul sito web dell’Università          

assumendo valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

In seduta pubblica la Commissione procederà ai seguenti adempimenti: 

a) verifica della regolarità formale dei plichi pervenuti, integrità e tempestività della ricezione dei 

medesimi; 

b) apertura dei plichi formalmente in regola ed esame volto a verificare che al loro interno siano 

presenti le buste n.1 –Documentazione amministrativa, n.2 Offerta tecnica e n.3 Offerta economica; 

c) apertura della  busta “A – Documentazione amministrativa” per verificare la documentazione in 

essa contenuta; 

d) ad effettuare il sorteggio di cu all’art. 48 del Codice dei contratti, per la verifica a campione dei 

requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa; 

e) a comunicare  l’esito della verifica di cui all’art.48 del D.Lgs. 163/2006, con eventuali esclusioni; 

f) apertura della busta n.2 – Offerta tecnica al fine del solo controllo formale del corredo 

documentale prescritto nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel presente Disciplinare. 

 

La Commissione riunita in seduta riservata, procederà nella valutazione delle offerte tecniche e 

nell’attribuzione dei relativi punteggi, secondo i criteri enunciati nel Capitolato e nel Disciplinare di 

gara. 

Successivamente, terminato l’esame delle offerte tecniche, sarà fissata un’apposita riunione della 

Commissione, aperta al pubblico, per dare lettura dei punteggi attribuiti, per procedere all’apertura 

della busta n.3 – Offerta economica ed alla lettura degli importi economici offerti. 

Tale data sarà indicata sul sito web dell’Università con valore di notifica agli effetti di legge. 

In detta riunione la Commissione esaminerà le offerte economiche presentate, attribuendo i relativi 

punteggi secondo quanto previsto nel Capitolato e nel presente Disciplinare. 

 

http://www.unitus.it/
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Al termine di queste operazioni, la Commissione formerà una graduatoria provvisoria secondo un 

ordine decrescente, individuando l’offerta economicamente più vantaggiosa, corrispondente a 

quella che avrà ottenuto il punteggio totale  più alto, quale sommatoria del punteggio totale 

dell’offerta tecnica con il punteggio totale dell’offerta economica. 

 

Successivamente, la Commissione provvederà ad individuare, ai sensi dell’art. 86, comma 2, del 

Codice dei contratti, le eventuali offerte anomale, procedendo, in una o più sedute riservate, alla 

verifica di congruità delle stesse nei tempi e modi di cui agli artt. 87 e 88 del Codice, riservandosi la 

facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica delle offerte, fino ad individuare la migliore 

offerta non anomala . 

Infine, la Commissione aggiudicherà provvisoriamente la gara a favore del concorrente collocato al 

primo posto della graduatoria provvisoria, la cui offerta è risultata congrua o non anomala. 

L’Università si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle 

offerte presentate venga ritenuta idonea. 

Terminate le operazioni di gara, la stazione appaltante procederà, nei confronti dell’aggiudicatario 

provvisorio e del concorrente che segue in graduatoria (qualora non ricompresi tra i concorrenti già 

sorteggiati), alla verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-

organizzativa prescritti dal presente disciplinare. 

Nel caso che tale verifica non dia esito positivo, la stazione appaltante procederà alla conseguente 

eventuale nuova aggiudicazione. 

L’aggiudicazione definitiva verrà effettuata dai competenti organi dell’Università dopo le verifiche 

di legge. 

L’università non è tenuta a corrispondere compenso e/o rimborso alcuno ai partecipanti per 

qualsiasi titolo o ragione per le offerte presentate. 

 

Art. 15 VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI SPECIALI 

 

Il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa prescritti dal 

presente disciplinare va comprovato dall’operatore economico, entro dieci giorni dalla richiesta 

dell’Università trasmettendo i seguenti documenti: 

a) per la verifica del possesso del requisito di cui al precedente Art.9 (cifra di affari complessiva 

nell’ultimo triennio), bilanci relativi all’ultimo triennio (2013,2014,2015) corredati della relativa 

nota integrativa e riclassificati in conformità alle direttive europee, per le ditte obbligate alla 

redazione del bilancio, o sua idonea documentazione sostitutiva (dichiarazioni annuali dei redditi, 

modello 740, 750 o Modello Unico, con la prova dell’avvenuta presentazione) per le ditte non 

obbligate alla redazione del bilancio; 
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b) per la verifica del possesso del requisito di cui al precedente Art.9  (di aver eseguito servizi 

analoghi nell’ultimo triennio), certificati di regolare esecuzione dei servizi analoghi a quelli oggetto 

del presente appalto rilasciati in conformità a quanto previsto dall’art.42 comma 1 lett. a) del 

D.Lgs.163/2006; 

c) per la verifica del possesso del requisito di cui al precedente Art.9 ( certificazione di qualità ISO 

9001:2000) certificazione di qualità rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee 

della serie UNI CEI EN 45000 UNI CEI EN ISO/IEC 17000 per le attività oggetto dell’appalto; 

e) per la verifica del possesso del requisito di abilitazioni ai sensi del DM 37/2008, attestazione di 

abilitazioni previste dagli artt. 3 e 4 del D.M. n. 37/2008; 

f) per la verifica del possesso del requisito di cui al precedente Art.9 (attestazione di qualificazione 

S.O.A.) attestazione di qualificazione S.O.A. in corso di validità, per la categoria OS28- classifica 

II; 

g) per la verifica del possesso del requisito di cui al precedente Art.9 (assunzione del ruolo di terzo 

responsabile ai sensi dell’art.11, comma 3 del D.P.R. 412/93 e s.m.i. e di avere, fra i titolari o i 

dipendenti che faranno parte della squadra operativa addetta al servizio ed ai lavori di cui al 

presente appalto, almeno un addetto in possesso di patentino di abilitazione alla conduzione delle 

caldaie ai sensi dell’art.287 del D.Lgs.152/’06) idonea documentazione attestante quanto richiesto e 

dichiarato. 

N.B. La documentazione potrà essere presentata in originale o in copia autentica 

 

Art. 16 ADEMPIMENTI NECESSARI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO 

 

La stipulazione del contratto è comunque subordinata alla presentazione della seguente ulteriore 

documentazione: 

-Deposito Cauzionale definitivo: garanzia fideiussoria nella misura del 10% (dieci per cento) del 

corrispettivo contrattuale, IVA esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate 

dall’art.113, comma 1, del Codice dei contratti. In caso di possesso della certificazione di qualità – 

da documentare – detta garanzia potrà essere ridotta nella misura del 50%. La fideiussione bancaria 

o la polizza assicurativa – che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, co.2, del 

codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante - sarà 

svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione del servizio; 

-Polizza assicurativa nei termini e condizioni previste dall’art 5.04 del Capitolato speciale 

d’appalto; 
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-in caso di RTI, Consorzio ordinario o GEIE, mandato collettivo speciale irrevocabile con 

rappresentanza, conferito alla mandataria capogruppo per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del Consorzio o GEIE. 

 

 

Art. 17 STIPULA DEL CONTRATTO 

 

L’aggiudicatario dell’appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata da questa Amministrazione, 

per la stipulazione del contratto, di cui allo schema pubblicato sul sito di Ateneo; in mancanza di 

presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si 

procederà all’incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso è facoltà dell’Amministrazione 

medesima aggiudicare l’appalto all’impresa che risulti successivamente classificata nella 

graduatoria delle offerte. 

Sono a carico dell’aggiudicatario le spese relative alla stipulazione e alla registrazione del contratto; 

inoltre ai sensi dell’art.34 comma 35 della legge n.221 del 17.12.2012, sono altresì a carico 

dell’aggiudicatario gli oneri di pubblicità legale conseguenti alle spese per la pubblicazione  dei 

bandi e degli avvisi sui quotidiani (cfr. decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210- art.7 comma 7 che 

all’art. 26 comma 1-bis del D.L. 24 aprile 2014 n.66, convertito con modificazioni dalla legge 

89/2014, ha sostituito le parole “dal 1° gennaio 2016” con le seguenti: " dal 1° gennaio 2017"). 

Tali oneri devono essere versati alla stazione appaltante entro 60 gg. dall’aggiudicazione definitiva 

a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla stessa per l’assolvimento degli obblighi di 

pubblicazione previsti dal comma 7 dell’art.66  del D.Lgs. n.163/2006 ; pertanto saranno poste a 

carico dell’aggiudicatario le spese sostenute dall’Università per la pubblicazione su due quotidiani a 

diffusione nazionale e su due a diffusione locale, dell’estratto del bando di gara e del conseguente 

esito di gara, che sono quantificate complessivamente in circa Euro 4.500,00 IVA compresa.  

Sono fatti salvi eventuali adeguamenti dei suddetti prezzi, conseguenti alle pubblicazioni 

effettivamente avvenute e risultanti, comunque, dalle fatture emesse dai quotidiani nei confronti 

della stazione appaltante; sarà cura dell’Università comunicare all’aggiudicatario gli importi 

definitivi che dovranno essere versati, nonché le relative modalità di effettuazione dei versamenti. 

 

Art. 18 TRATTAMENTO DEI DATI E CONSENSO 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003 (Codice in materia di dati personali), si informa che il 

trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti 

istituzionali. Il relativo trattamento è diretto esclusivamente ai procedimenti connessi con l’appalto 

e potrà essere effettuato anche con procedure informatiche nei modi e nei limiti necessari per 
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perseguire dette finalità. Tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, trasparenza, 

liceità e tutela della riservatezza. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata indicazione comporta quindi l’impossibilità 

di partecipare alla gara di cui al presente Capitolato. I dati saranno oggetto di comunicazioni agli 

organi competenti in caso contengano dichiarazioni mendaci. 

Con la sottoscrizione del Contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate 

oralmente tutte le informazioni previste dalla vigente normativa, ivi comprese quelle relative ai 

nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti 

dell’interessato. 


