COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
PROVINCIA DI MANTOVA

Via E. Ferri n.79 - CAP. 46027 - P.IVA 00272230202 - Tel 0376/623011 - Fax 0376/623021 - PEC protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it

PROT. 13530
CLASS. 06/05
PROCEDURA APERTA
PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI CONCESSIONE D'USO DI CAVIDOTTI DI PROPRIETA'
COMUNALE PER L' INFRASTRUTTURAZIONE IN FIBRA OTTICA DEL TERRITORIO COMUNALE
E PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI FONIA E DI CONNETTIVITA INTERNET
A BANDA LARGA AGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI
CODICE CIG: 8456703415

BANDO DI GARA

Con il presente bando di gara, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n°101 del
21.09.2020 e della determinazione del Responsabile del settore tecnico n. 352 del 01/10/2020 esecutive
ai sensi di legge, si comunica che il Comune di San Benedetto Po ha indetto una procedura aperta per
l'affidamento dell'appalto di concessione d'uso di cavidotti ed infrastrutture comunali per la posa e lo
sviluppo sul territorio comunale di una rete di comunicazione in fibra ottica con fornitura contestuale di
servizi di fonia e connettività internet a banda larga agli edifici pubblici comunali.
Gli elementi della concessione sono i seguenti:
1.

Amministrazione concessionaria
Comune di San Benedetto Po (MN).
Via Enrico Ferri, 79 – San Benedetto Po (MN) – Cap. 46027.
Settore Lavori Pubblici
Tel: 0376/623038 Fax: 0376/623021
Posta Elettronica: tecnico@comune.san-benedetto-po.mn.it
PEC: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
Responsabile del Settore:
Ing. Lanfredi Florindo - Tel. 0376/623044 – mail: florindo.lanfredi@comune.san-benedetto-po.mn.it
Responsabile unico del procedimento:
Ing. Lanfredi Florindo - Tel. 0376/623044 – mail: florindo.lanfredi@comune.san-benedetto-po.mn.it
Profilo di committente: http://www.comune.san-benedetto-po.mn.it
Il presente bando ed i relativi allegati, contengono le norme di partecipazione alla selezione pubblica
e modalità di compilazione e presentazione della domanda, specificando la documentazione da
presentare a corredo dell’istanza e le procedure di assegnazione della concessione.

1

2.

Oggetto e durata dell'appalto
L'Oggetto del presente appalto consiste:
2.1 Concessione d'uso di alcune infrastrutture sotterranee di proprietà comunale per la
realizzazione di una rete urbana di telecomunicazioni in fibra ottica. al fine di consentire
l'erogazione di servizi di connettività internet a banda larga agli edifici pubblici comunali nonché
alla popolazione e alle attività produttive del territorio comunale.
La concessione avrà una durata di 15 anni a decorrere dalla data di stipula della convenzione
(o di avvio della medesima), redatta sulla base dello schema di contratto e delle prescrizioni
tecniche per la posa di cavi in fibra ottica nelle infrastrutture pubbliche esistenti nel Comune di
San Benedetto Po, schemi che dovranno essere integralmente ed esplicitamente accettati in
sede di istanza e che sono allegati al presente quali allegato a), allegato b1) e allegato b2).
La rete disponibile di proprietà comunale, oggetto della presente concessione d’uso è costituita
dai cavidotti interrati della rete della pubblica illuminazione e della rete del teleriscaldamento che
vengono meglio rappresentate nell'allegate planimetrie.
Eventuali ulteriori ampliamenti potrebbero determinare nuove disponibilità infrastrutturali che
potrebbero divenire addendum al contratto di cui all’allegato a), con prelazione per il soggetto che
lo ha sottoscritto.
2.2 La fornitura di servizi di fonia e di connettività alla rete internet in banda ultra-larga,
secondo standard di velocità top-rate all’interno dell’offerta commerciale della ditta interessata,
agli edifici pubblici indicati nell’allegato c) come edifici da allacciare obbligatoriamente alla rete
di fibra ottica.
La fornitura dei servizi avrà una durata di 36 mesi solari la quale dovrà essere avviata entro e
non oltre 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dell'appalto, salvo offerta
migliorativa presentata in sede di gara dal concorrente,.
La partecipazione alla presente procedura di gara non è pregiudicata agli eventuali operatori che
dispongano già in tutto o in parte oppure che intendano realizzare ex novo, una propria rete
sotterranea di cavidotti dove sviluppare la nuova infrastruttura di fibra ottica. Ciò in sostituzione
parziale o totale dell'uso in concessione dei cavidotti sotterranei di proprietà comunale messi a
disposizione con il presente appalto.
Si precisa quindi che qualora il concorrente aggiudicatario dell'appalto disponga già in toto di una
propria rete sotterranea in cui sviluppare la fibra ottica, la stazione appaltante stipulerà con lo stesso
un contratto d'appalto che prevederà la sola fornitura di servizi di fonia e connettività agli edifici
pubblici comunali, fermo restando l'allaccio obbligatorio degli edifici pubblici comunali alla rete in
fibra ottica.

3.

Oneri a carico del concessionario
Conformemente all’allegato schema di contratto di cui all'allegato a) al presente Bando, ai sensi
dell'art. 93 del D. Lgs. n. 259/03 e dell'art. 2 del DL. n. 112/08, convertito con legge n. 133/08, il
Concessionario per l'utilizzo dei cavidotti di proprietà comunale, dovrà riconoscere al Comune il
canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al D.lgs. 446/97 e smi.
A tale scopo il Concessionario si impegna a comunicare al Comune entro 30 giorni dall'avvenuta
ultimazione dei lavori l'estensione dei cavidotti effettivamente utilizzati, al fine di verificare l'utilizzo
effettivo delle infrastrutture comunali date in concessione. Tale adempimento dovrà essere
rispettato anche in occasione degli eventuali futuri estendimenti della rete.
Il canone iniziale dovrà essere versato entro i successivi 30 giorni dalla data di comunicazione
dell'avvenuta ultimazione dei lavori.
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I canoni annuali successivi dovranno essere versati secondo le modalità previste dal vigente
Regolamento per l'occupazione degli spazi pubblici.
4.

Contributo e corrispettivo riconosciuto al concessionario
4.1 Per l'infrastrutturazione in fibra ottica del territorio e l'allaccio agli edifici pubblici comunali, il
comune riconosce un contributo forfettario una tantum posto a base di gara di Euro 12.500,00
oltre iva. Si precisa che la proprietà della rete di fibra ottica rimarrà dell'operatore e che terminata la
concessione dei cavidotti di proprietà comunale, l'operatore stesso dovrà provvedere alla rimozione
completa della fibra ottica posata con relativi accessori ed allacci ed al ripristino dello stato dei
luoghi consegnati prima dell'inizio dei lavori.
4.2 Per l'erogazione dei servizi di fonia e di connettività, agli edifici pubblici comunali da allacciare
obbligatoriamente alla rete in fibra ottica, secondo le caratteristiche tecniche/prestazionali minime
richieste ed indicate nell’allegato c) e fatto salvo quanto offerto in termini migliorativi in sede di
gara, il comune riconosce un corrispettivo mensile posto a base di gara di Euro 1.250,00 oltre iva;

5.

Garanzia definitiva (Solo per l’aggiudicatario)
L’aggiudicatario dovrà rilasciare, ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016 e smi, una cauzione definitiva,
pari al 10% dell’importo contrattuale di Euro 57.500,00 (Euro 12.500 + Euro 45.000), salvo la
necessità di aumentare tale percentuale e relativa somma, ai sensi dell’art. 103, comma 1 D. Lgs.
50/2016 e smi. La cauzione definitiva dovrà essere costituita a favore del Comune di San Benedetto
Po, in qualità di Ente committente dell’intervento.

6.

Soggetti ammessi alla selezione
Sono ammessi a partecipare alla gara, gli operatori delle telecomunicazioni iscritti al Registro degli
operatori delle comunicazioni, di cui all’articolo 1 della Legge 31 luglio 1997, n. 249, operanti quali
provider nei settori dei servizi internet e connettività, che non si trovino in situazioni che comportino
la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Requisiti di ordine generale
- assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi;
b) Requisiti di idoneità professionale
-iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per il ramo di attività corrispondente
all'oggetto della concessione;
- iscrizione al Registro degli operatori delle comunicazioni, di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio
1997, n. 249;
- disporre di un servizio di assistenza amministrativo / tecnico aperto dal lunedi al sabato per
segnalazioni guasti, informazioni ed assistenza per gli aspetti tecnici e contrattuali del servizio;
- avere alle dipendenze almeno un responsabile tecnico/amministrativo ed un coordinatore
tecnico/operativo quali referenti della concessione e del servizio oggetto del presente affidamento;
- disporre di attrezzature tecniche/informatiche/tecnologiche e mezzi necessari all'espletamento del
servizio, tali da garantire la continuità dello stesso anche di fronte ad imprevisti;
c) Requisito di capacità economico finanziaria
- fatturato d'impresa riferito a servizi analoghi a quelli oggetto del presente affidamento agli ultimi tre
esercizi pari ad almeno € 300.000,00 (euro centomila/00) I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra
complessiva nel periodo;
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- dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, attestante la solvibilità dell’impresa in relazione agli obblighi
derivanti la presente procedura;
7.

Criterio di aggiudicazione
L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio dell'offerta più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95
comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi, secondo gli elementi di valutazione di seguito specificati:
OFFERTA TECNICA (MAX 80 PUNTI):
Criterio 1 - Qualità del Progetto di sviluppo e di gestione della rete in fibra ottica sul territorio
comunale, (max punti 25)
Criterio 2 - Qualità e caratteristiche tecniche prestazionali dei servizi di fonia e connettività
offerti agli edifici comunali, (max punti 25)
Criterio 3 - Ribasso offerto sul tempo posto a base di gara per l'erogazione dei servizi di fonia
e connettività internet ad alta velocità agli edifici comunali, (max punti 30)
CRITERI MOTIVAZIONALI DI VALUTAZIONE
Criterio 1 - Qualità del progetto di sviluppo e di gestione della rete in fibra ottica sul territorio
comunale. (max 25 punti)
L’operatore economico partecipante dovrà sinteticamente illustrare il proprio progetto di
infrastrutturazione in fibra ottica nel territorio comunale. La documentazione progettuale prodotta,
dovrà illustrare l’organizzazione messa in campo per le operazioni di prima installazione, il relativo
crono-programma, nonché l’organizzazione messa in campo ed i servizi erogabili al territorio
(aziende e privati cittadini) con riferimento alla fase di costruzione e di gestione della nuova rete
fibra ottica.
La proposta dovrà evidenziare inoltre le zone del territorio comunale che saranno interessate dalla
posa della fibra ottica e nelle quali sarà erogabile il servizio di connettività a banda larga. Dovranno
essere evidenziati i tratti di infrastrutture pubbliche per i quali dovrà essere richiesta la concessione
comunale nonché eventuali altre reti già in possesso del concorrente o che intenderà realizzare per
l'infrastrutturazione della rete.
Il progetto organizzativo e gestionale proposto dovrà attenersi alle prescrizioni tecniche di cui
all’allegato b1) e allegato b2) al presente Bando per la posa di cavi in fibra ottica nelle infrastrutture
pubbliche esistenti presso il Comune di San Benedetto Po.
Il progetto sarà valutato in ordine di priorità sulla base dei seguenti elementi:
• qualità tecnologica complessiva ed entità delle opere previste del progetto di infrastrutturazione
offerto;
• grado di copertura della rete di fibra ottica delle zone urbanizzate del territorio comunale con
riferimento alle zone edificate ed edificabili produttive e residenziali e alla densità della
popolazione ed attività produttive esistenti;
• cronoprogramma di attuazione del progetto di infrastrutturazione proposto;
• modalità di organizzazione e di gestione aziendale dei servizi erogati a seguito dell'avvenuta
infrastrutturazione della rete in fibra ottica;

Criterio 2 - Qualità del progetto dei servizi di connettività offerti all’Amministrazione
comunale. (max 25 punti)
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L’operatore economico partecipante dovrà illustrare la propria proposta per dotare di servizi di fonia
connettività alla rete a banda ultra larga alle strutture pubbliche comunali di cui all’elenco allegato al
presente bando allegato c). Il documento presentato dovrà esplicitare dettagliatamente la proposta
offerta, con particolare riferimento alle modalità di allacciamento e ai tempi di erogazione del
servizio, al cronoprogramma previsto per tali attività, alle caratteristiche di connessione ed alle
modalità di fornitura dei servizi proposti.
Il progetto sarà valutato in ordine di priorità sulla base dei seguenti elementi:
•

Caratteristiche tecniche, tipologia, prestazioni della fonia e della connettività offerta;

•

Offerta di forniture accessorie ai servizi di connettività (router, access point wifi, fonia,
backup, ecc);

•

Servizi offerti di assistenza previsti dalla carta dei servizi dell’operatore;

Criterio 3 - Ribasso offerto sul tempo posto a base di gara per l'erogazione dei servizi di fonia
e connettività internet. (max punti 30)
Al ribasso più alto offerto sarà attribuito il punteggio massimo di 30 punti.
Agli altri un punteggio proporzionale secondo la seguente formula:
Pi = 30 x Ri / Rmax
dove:
Pi :

punteggio concorrente iesimo

Ri :

ribasso offerto del concorrente iesimo

R max :

ribasso massimo offerto

La commissione valuterà la capacità di ridurre i tempi di esecuzione dei lavori offerti sulla base della
pianificazione dei lavori e del crono programma esecutivo dei lavori presentato dall'impresa.
Qualora sulla base di detti elementi di valutazione, la commissione ritenesse non sostenibile l’offerta
del tempo presentata, attribuirà al concorrente in esame, il punteggio minimo attribuito tra tutti i
concorrenti.
ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
L'attribuzione dei punteggi all'Offerta Tecnica da parte della commissione di gara avverrà secondo
le modalità di seguito illustrate:
a) la valutazione dell’Offerta Tecnica avverrà distintamente per ciascuno dei sub-criteri a
valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, in base alla documentazione che
costituisce l’Offerta Tecnica. La valutazione privilegia le offerte:
• meglio coerenti e rispondenti alle aspettative della stazione appaltante;
• maggiormente significative sotto i diversi profili previsti (elementi e sub-elementi);
• maggiormente efficaci, efficienti e prestazionali in funzione dei risultati attesi.
b) a ciascun singolo sub-criterio che compone il criterio di valutazione verrà attribuito un
coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente
scala di valori (con possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):
Giudizio
Eccellente

Coefficiente
1,0

Criterio di giudizio della proposta /del
miglioramento
è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni
migliori
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Ottimo

0,8

Buono
Discreto
Modesto
Assente/irrilevante

0,6
0,4
0,2
0,0

aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle
aspettative
aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
appena percepibile o appena sufficiente
nessuna proposta o miglioramento irrilevante

(PRIMA RIPARAMETRAZIONE)
c) Successivamente per ciascun singolo sub-criterio qualitativo che compone il criterio di
valutazione è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il
relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la media di valore più elevato e proporzionando a tale
media di valore più elevato, le medie delle altre offerte, secondo la formula:
VOT(a)i = P(a)i / Pmax
Dove:
VOT(a)i
P(a)i
Pmax

è il coefficiente della prestazione del sub-criterio (i) dell’offerta (a)
compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);
è la media dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-criterio
(i) dell’offerta (a) in esame;
è la media di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai
commissari al sub-criterio (i) tra tutte le offerte.

d) Al termine, a ciascun singolo sub-criterio qualitativo che compone il criterio di valutazione, è
assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo
coefficiente per il sub-peso previsto.
e) Non è richiesto ai singoli criteri di valutazione il raggiungimento di un punteggio minimo.
f) Gli aspetti delle proposte che non hanno attinenza con i criteri di valutazione, non concorrono
all’attribuzione di vantaggi in termini di preferenza, a prescindere dal loro valore intrinseco; alla
stessa stregua non possono formare oggetto di preferenza aspetti delle proposte del tutto identici a
quanto previsto dagli atti a base di gara senza alcun miglioramento.
(SECONDA RIPARAMETRAZIONE)
g) Se nessuna offerta ottiene come punteggio per l’intera Offerta Tecnica, il valore massimo della
somma dei pesi previsti per tutti i criteri della predetta Offerta Tecnica, è effettuata una seconda
riparametrazione dei punteggi, in quanto la stazione appaltante, nella ricerca di un equilibrio tra
prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sulla omogeneità dei singoli criteri di valutazione.
Pertanto è assegnato il peso totale dell’Offerta Tecnica a quella che ha ottenuto il massimo
punteggio quale somma dei punteggi dei singoli criteri, e alle altre offerte un punteggio
proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della
somma dei pesi attribuibili all’intera Offerta Tecnica.
I punteggi attribuiti prima della loro riparametrazione, costituiscono il riferimento per la
individuazione delle offerte anormalmente basse. Non si procede alla riparametrazione nel caso in
cui sia ammessa solo una offerta.
h) Soglia di sbarramento: non sono ammesse le Offerte Tecniche che, prima della
riparametrazione, non raggiungano complessivamente il punteggio minimo di 50 punti in tal caso
la busta telematica contenente l’Offerta Economica non verrà aperta.
OFFERTA ECONOMICA (MAX 20 PUNTI)
Criterio 1 - Ribasso offerto sul contributo posto a base di gara riconosciuto dal comune per
la posa della fibra ottica e l'allaccio degli edifici pubblici. (max punti 10)
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Il punteggio relativo l'offerta economica sarà attribuito nel seguente modo:
Al ribasso più alto offerto sarà attribuito il punteggio massimo di 10 punti.
Agli altri un punteggio proporzionale secondo la seguente formula:
Pi = 10 x Ri / Rmax
dove:
Pi :

punteggio concorrente iesimo

Ri :

ribasso offerto del concorrente iesimo

R max :

ribasso massimo offerto

Criterio 2 - Ribasso offerto sul corrispettivo annuo posto a base di gara richiesto al comune
per i servizi di fonia e connettività. (max 10 punti)
Il punteggio relativo l'offerta economica sarà attribuito nel seguente modo:
Al ribasso più alto offerto sarà attribuito il punteggio massimo di 10 punti.
Agli altri un punteggio proporzionale secondo la seguente formula:
Pi = 10 x Ri / Rmax
dove:

8.

Pi :

punteggio concorrente iesimo

Ri :

ribasso offerto del concorrente iesimo

R max :

ribasso massimo offerto

Documentazione da presentare
Pena l’esclusione dalla gara, l’offerta si dovrà comporre della DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA, dell'OFFERTA TECNICA e dell’OFFERTA ECONOMICA articolata nel
seguente modo:
"BUSTA A"- Documentazione amministrativa - dovrà contenere la seguente documentazione:
a) Domanda di partecipazione alla gara sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con
allegata la copia di un documento di identità del sottoscrittore ed annessa dichiarazione sostitutiva
resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., con la quale il concorrente
attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 80, del
d.lgs. n. 50/2016 e smi, l'inesistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art.
67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. La domanda dovrà essere espressa utilizzando il modello 1)
messo a disposizione con la documentazione di gara.
b) Dichiarazione possesso requisiti di capacita' economico - finanziaria e tecnico professionale sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente con allegata la copia di un
documento di identità del sottoscrittore ed annessa dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli
articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., con la quale il concorrente attesta di possedere i
requisiti richiesti dal presente bando di gara. La dichiarazione dovrà essere espressa utilizzando il
modello 2) messo a disposizione con la documentazione di gara.
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c) Accettazione mediante sottoscrizione integrale dei contenuti dell'allegato b1) e dell'allegato b2)
al presente bando;
"BUSTA B"- Offerta tecnica - dovrà contenere la seguente documentazione debitamente
sottoscritta:
d) Progetto di sviluppo e di gestione della rete in fibra ottica sul territorio comunale, corredato
da relazioni tecniche, cronoprogramma esecutivo dei lavori ed elaborati grafici esplicativi del
progetto di infrastrutturazione in fibra ottica del territorio offerto, con indicazione in particolare delle
zone del territorio comunale che saranno servite dalla nuova rete in fibra ottica e della tipologia di
servizi di connettività offribili ai potenziali clienti allacciabili;
Il progetto dovrà essere redatto nel seguente modo:
•

n.1 Relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche costruttive e tecnologiche del progetto
di sviluppo di infrastrutturazione e del progetto gestionale e di manutenzione redatta su un
massimo di n. 2 facciate solo fronte formato A4, redatte con dimensione caratteri min 10.

•

n.2 max planimetrie in scala adeguata indicanti i tracciati del progetto di infrastrutturazione e
del progetto di estendimento ed interconnessione dei cavidotti ed infrastrutture esistenti, con
rappresentazione di particolari costruttivi, formato max A1;

•

n.1 cronoprogramma di attuazione del progetto di infrastrutturazione, in formato max A3;

e) Condizioni tecniche prestazionali del servizio di fonia e di connettività alla rete internet in
banda ultra-larga, secondo standard di velocità top-rate all’interno dell’offerta commerciale della
ditta interessata, offerti all’Amministrazione comunale, agli edifici pubblici comunali indicati
nell’allegato c) come edifici da allacciare obbligatoriamente, indicanti anche le assistenze e le
condizioni amministrative previste dalla carta dei servizi dell’operatore.
Il progetto dovrà essere redatto nel seguente modo:
•

n.1 Relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche tecnologiche, prestazionali ed
amministrative del servizio di fonia e connettività offerto agli edifici pubblici comunali, redatta
su un massimo di n. 2 facciate solo fronte formato A4, redatte con dimensione caratteri min
10.

f) Offerta di Ribasso sul tempo posto a base di gara previsto dal presente bando per
l'erogazione dei nuovi servizi di fonia e connettività internet ad alta velocità agli edifici pubblici
comunali indicati nell’allegato c).
L'offerta dovrà essere espressa utilizzando il modello 3) messo a disposizione con la
documentazione di gara.
"BUSTA C"- Offerta economica - dovrà contenere la seguente documentazione debitamente
sottoscritta:
g) Offerta di Ribasso sul contributo posto a base di gara, per la posa della rete di fibra ottica
nelle infrastrutture esistenti di proprietà comunale e l'allaccio agli edifici comunali.
L'offerta dovrà essere espressa utilizzando il modello 4) messo a disposizione con la
documentazione di gara.
h) Offerta di Ribasso sul corrispettivo mensile posto a base di gara richiesto per la fornitura
dei servizi di fonia e di connettività, agli edifici comunali di cui all'allegato c) al presente bando
sulla base delle condizioni tecniche prestazionali del servizio presentate in fase di offerta.
L'offerta dovrà essere espressa utilizzando il modello 5) messo a disposizione con la
documentazione di gara.
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i) Capitolato Speciale d'Appalto sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante della ditta
partecipante alla gara di cui allegato a) al presente bando;
NOTA BENE:
La mancanza dei documenti o l’incompletezza delle dichiarazioni richieste ai precedenti punti a), b)
e c) al presente articolo comporterà l'esclusione dalla procedura di gara, salvo il caso in cui sia
ammissibile il soccorso istruttorio di cui all’articolo 83. comma 9 del D.lgs. 50/2016 e smi.
La mancanza dei documenti richiesti ai precedenti punti d), e) e f) del presente articolo comporterà
una valutazione pari a zero per i rispettivi criteri di valutazione.
La mancanza dei documenti richiesti ai precedenti punti g), h) e i) presente articolo comporterà
l’esclusione dalla procedura di gara.
Tutta la documentazione di offerta dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della
ditta concorrente.
Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo
di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE)
vanno riportati nei documenti i nominativi gli indirizzi ed i codici fiscali dei partecipanti ai detti
soggetti sia se questi sono già costituiti e sia se sono da costituirsi.
9.

SCADENZA E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
L’offerta, pena l’esclusione dalla gara, dovrà pervenire mediante la piattaforma informatica
SINTEL di Regione Lombardia accessibile dal sito www.sintel.regione.lombardia.it presso la quale
l’operatore economico dovrà risultare accreditato per il comune di San Benedetto Po, attraverso la
documentazione di gara appositamente creata dalla stazione appaltante per la procedura.
La presentazione dell’offerta dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore
07:00 del 26/10/2020 . Non saranno ammesse le domande pervenute oltre tale termine.
Il termine per la presentazione delle offerte è stato determinato conformemente a quanto previsto
dall’art. 36 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e smi e dell'art. 8 del D.L. 76 del 16/07/2020.

10. OPERAZIONI DI GARA:
Le operazioni di gara avranno luogo presso il settore tecnico nella sede municipale del comune di
San Benedetto Po sita in via Enrico Ferri, 79 a San Benedetto Po (MN).
Per l’espletamento della gara in oggetto è prevista la nomina di un Seggio di gara e di una
Commissione giudicatrice nominata dopo il termine di presentazione delle offerte, secondo quanto
indicato all’art. 77 del Codice;
Il Seggio di gara curerà le operazioni di gara che richiedono competenze amministrative, mentre la
Commissione giudicatrice curerà le operazioni di gara riguardanti la valutazione delle offerte
tecniche, mentre l’apertura dell’offerta economica sarà effettuata dal seggio di gara.
La celebrazione della gara avverrà secondo la procedura guidata prevista dalla Piattaforma Sintel
ed interamente in seduta riservata attesa la gestione completamente telematica della procedura,
nella quale la segretezza e l’immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di
sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le
operazioni eseguite. I concorrenti riceveranno comunicazione sull’avanzamento della procedura.
In particolare, scaduto il termine di presentazione delle offerte, si procederà in una o più sedute
come di seguito indicato:
1. verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
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2.
verifica della regolarità dell’apposizione della firma digitale sulla documentazione di gara
(questa attività non consente di visualizzare il contenuto del documento d’offerta);
3.
verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella Documentazione
amministrativa presentata in modalità telematica,
4.
ammissione o esclusione dei concorrenti alla successiva fase di apertura delle offerte tecniche
o ammissione dei concorrenti alla procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, c.9 D.Lgs.
n.50/2016;
5.
(solo nel caso in cui non vi sia la necessità di sospendere la gara per soccorso istruttorio)
apertura del file “OFFERTA TECNICA” inserito nel campo “offerta tecnica” ai soli fini ricognitivi della
documentazione tecnica in esso contenuta, ai fini dell’ammissione dei concorrenti e dell’assunzione
dei provvedimenti di cui all’art. 76 comma 2 bis del D.Lgs. nr. 50/2016;
Il Presidente del Seggio quindi dichiarerà chiusa la fase pubblica della gara rinviando la valutazione
delle offerte tecniche alla Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n.
50/2016, che si riunirà in una o più sedute sempre riservate attribuendo i punteggi relativi alle
diverse offerte presentate.
Terminata la fase di valutazione dell’offerta tecnica, in una successiva seduta, la commissione darà
lettura dei punteggi parziali attribuiti ai singoli concorrenti e procederà, quindi il Presidente del
Seggio di gara procederà all’apertura delle offerte contenute nella busta 3) “OFFERTA
ECONOMICA” dei concorrente ammessi alla fase di valutazione dell’offerta economica, attribuendo
il relativo punteggio.
10.1 Formazione della graduatoria
La Commissione, a seguito dell’attribuzione di tutti i punteggi, formerà quindi la graduatoria in ordine
decrescente. L’aggiudicazione della gara in oggetto sarà effettuata a favore della migliore offerta
secondo i criteri di valutazione indicati nel presente disciplinare di gara.
10.2 Valutazione della congruità dell’offerta
Qualora la migliore offerta presentata presenti sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti
relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti
punti massimi previsti dal bando di gara, si procederà alla relativa valutazione di congruità secondo
quanto previsto dall’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e smi.
In tal caso in una o più successive sedute riservate la Commissione di gara verificherà la congruità
della stessa, procedendo ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016.
10.3 Proposta di Aggiudicazione:
Dopo aver concluso le operazioni di gara e dopo aver verificato la congruità della migliore offerta
risultante dalla graduatoria, il responsabile unico del procedimento procede a predisporre e
dichiarare la proposta di aggiudicazione dell’appalto in oggetto a favore dell'impresa che avrà
presentato la migliore offerta e per la quale sarà stata verificata la sua congruità.
10.4 Aggiudicazione:
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e smi, provvede
all’aggiudicazione definitiva mediante l'assunzione di apposito atto da parte del responsabile del
settore competente previa acquisizione e verifica della proposta di aggiudicazione della gara.
L’aggiudicazione non equivale all’accettazione dell’offerta dell’appalto.
10.5 Efficacia dell’aggiudicazione:
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi
dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e smi.
10.6 Offerta vincolante:
L’offerta presentata resterà vincolante per i concorrenti fino a n. 180 (centottanta) giorni dalla data
del termine di presentazione delle offerte stabilita dal presente disciplinare di gara, ai sensi del
comma 4 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e smi. La stazione appaltante si riserva di chiedere agli
offerenti il differimento di detto termine.
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10.7 Riserve sull’aggiudicazione:
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione stessa anche in presenza di
una sola offerta valida. L’Ente può liberamente decidere di non procedere all’aggiudicazione se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e
smi.
10.8 Varianti:
A pena di esclusione della gara si precisa che sono ammesse in fase di presentazione delle offerte
esclusivamente delle varianti migliorative riguardanti le opere da realizzare sulla base dei criteri di
valutazione stabiliti dalla documentazione di gara, purché le stesse non si traducano in una diversa
ideazione dell'oggetto del contratto e rappresentino un peggioramento della qualità delle opere da
realizzare da rendere alla stazione appaltante.
Sono ammesse soltanto offerte economiche in ribasso rispetto all'importo del corrispettivo e
del contributo nonché al tempo per l'attivazione del servizio posti a base di gara.
10.9 Offerta in cifre e lettere:
L’offerta dovrà essere espressa in cifre e lettere; in caso di discordanza tra cifre e lettere prevarrà
l’importo più vantaggioso per l’Ente.
10.11 Scorrimento della graduatoria:
Nell’ipotesi che precede e, in generale, se l’affidatario sia impossibilitato a dar corso o a proseguire
l'esecuzione del contratto, ovvero il contratto si risolva per rinuncia o decadenza dell'aggiudicatario, per
suo inadempimento ovvero per qualsivoglia altra causa allo stesso riconducibile, l’Amministrazione potrà
procedere, previa valutazione della convenienza economica, allo scorrimento della graduatoria finale
delle offerte, nel senso di poter affidare il lavoro al concorrente che segue l'aggiudicatario nella predetta
graduatoria.
La stazioni appaltante, in particolare, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato
preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di
risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo
88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione
giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato
all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo
contratto per l'affidamento del completamento dei servizi/forniture. In questo caso, l'affidamento
avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
11. ALTRE INFORMAZIONI
Ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice, tutte le comunicazioni tra stazione
appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate attraverso la
funzionalità “Comunicazioni procedura” presente sulla piattaforma Sintel, della presente
procedura all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito dagli operatori economici concorrenti
all’atto della registrazione a Sintel.
Nel termine che verrà indicato dall’Amministrazione Concedente, l’aggiudicatario sarà tenuto a
presentare tutti i documenti per addivenire alla stipulazione della convenzione, a costituire le
garanzie e le coperture assicurative previste, a intervenire per la sottoscrizione della Convenzione ,
nell’indicato termine, l’aggiudicatario non ottempererà alle richieste che saranno formulate,
l’amministrazione, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, si riserverà la facoltà di
ritenere decaduta, a tutti gli effetti di legge, la ditta stessa dall’assegnazione ed eventualmente
richiedere il risarcimento dei danni.
Nei casi di cui al punto precedente e in caso di fallimento o di risoluzione della concessione per
grave inadempimento del concessionario, l'Amministrazione si riserverà la facoltà di interpellare
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progressivamente i soggetti inseriti nella graduatoria a partire dal migliore offerente escluso
l’originario aggiudicatario.
Saranno a carico della ditta aggiudicataria tutte le tasse ed i diritti relativi alla stipulazione del
contratto e sua registrazione.
Tutte le controversie derivanti da contratto saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria
del Foro di Mantova, previo l'esperimento dei rimedi transattivi alternativi alla tutela giurisdizionale,
rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

12. ASSICURAZIONE A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario è obbligato, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016, a stipulare una
polizza di assicurazione che tenga indenne l’Amministrazione per il danneggiamento o la distruzione
- totale o parziale - di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel periodo di esecuzione dei
lavori. Detta polizza deve inoltre prevedere la copertura assicurativa per i danni cagionati a terzi
nell’intero periodo di durata dei lavori stessi e dovrà essere stipulata sulla base delle condizioni di
cui allo Schema Tipo 2.3 del D.M. n. 123/2004, rispetto alle quali dovranno tuttavia prevedersi
tassativamente le seguenti deroghe e/o integrazioni:
• relativamente alle norme valevoli per entrambe le Sezioni (A e B):
- integrazione all’art. 15 – finalizzata a precisare che per “Assicurato” deve intendersi: il
Committente e suoi incaricati, l’Appaltatore, l’Impresa esecutrice, i Subappaltatori e rispettivi
dipendenti, i soggetti incaricati della Direzione Lavori, Collaudatori, Fornitori e ogni altro soggetto
partecipante all’esecuzione dei lavori contrattualmente definito;
- deroga agli artt. 19 (Dichiarazioni influenti sulla valutazione del rischio), 20 (Denuncia dei sinistri –
Obblighi dell’Assicurato) e 32 (Forma delle comunicazioni) – per estensione di validità alle
comunicazioni trasmesse a mezzo telefax;
- inserimento della clausola di “buona fede” (la mancata comunicazione di circostanze aggravanti il
rischio ovvero le inesatte o incomplete dichiarazioni rese alla stipula dell’assicurazione non
comportano decadenza dal diritto al risarcimento, purché siano avvenute in buona fede e con
l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale
al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è
verificata);
• relativamente alla Sezione A – Danni alle Opere: - deroga dell’art. 2 comma e) – per estensione
di validità dell’assicurazione anche in carenza dell’individuazione, in polizza, dei lavori subappaltati e
delle imprese subappaltatrici;
- deroga all’ art. 3 punto 4) – per estensione dell’assicurazione ai danni da azioni di terzi (scioperi,
sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, urto
di veicoli);
- deroga all’ art. 3 punto 5) – per estensione dell’assicurazione ai danni da forza maggiore;
- deroga all’ art. 3 punto 7) – per estensione dell’assicurazione ai “maggiori costi per lavoro
straordinario notturno, festivo e trasporto a grande velocità”;
- estensione dell’assicurazione agli eventuali sinistri derivanti da “colpa grave” dell’Assicurato, a
parziale deroga dell’art. 1900 del Codice civile;
• relativamente alla Sezione B – R.C.T.: - inserimento della clausola “Pluralità di assicurati – RC
Incrociata”;
- deroga all’ art. 12 lett. j) – per estensione ai danni a cose dovuti a vibrazioni;
- deroga all’ art. 12 lett. l) – per estensione ai danni a cose da rimozione, franamento o cedimento
del terreno;
- deroga all’ art. 12 lett. m) – per estensione ai danni a cavi e/o condutture sotterranee.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e
cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
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regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di
regolare esecuzione (12) per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta
efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante
secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del
certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di
cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato
pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi
e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. attività produttive 12
marzo 2004, n. 123.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve
coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve
essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
a. prevedere una somma assicurata non inferiore a: euro 300.000,00 di cui:
- partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro 50.000,00
- partita 2) per le opere preesistenti: euro 200.000,00 a primo rischio assoluto, esclusa pertanto
l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile;
- partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 50.000,00 a primo rischio assoluto, esclusa pertanto
l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile.
b. essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi
affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere
stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 3.000.000,00;
La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati verso prestatori di lavoro (RCO)
deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore ad euro 2.000.000,00 per singolo
sinistro e a € 1.000.000,00 (un milione) per ciascuna persona.
Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste
condizioni:
a. in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o
scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
b. in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti
non sono opponibili alla Stazione appaltante.
5. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione
temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 37, comma
5, del Codice dei contratti, e dall’articolo 108, comma 1, del regolamento generale, le stesse
garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese mandanti.
6. Le garanzie di responsabilità civile devono prevedere:
- la copertura dei danni che l’appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso
prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti
stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei
subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del
comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba
rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o
affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere
e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante;
- la clausola RCT non inferiore;
- l’estensione al cosiddetto “Danno Biologico”, l’estensione ai danni non rientranti nella disciplina
INAIL, e la “Clausola di Buona Fede INAIL;
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- l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante
autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la
sicurezza, i collaudatori.
7. L’appaltatore è tenuto a trasmettere all’Amministrazione appaltante copia della polizza di cui al
presente articolo, a semplice richiesta dell’Amministrazione stessa, prima della stipula del contratto
e/o almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, in caso di consegna anticipata rispetto alla
sottoscrizione del contratto.
13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali forniti –
sensibili e non sensibili - verranno utilizzati dal comune di San Benedetto Po esclusivamente in
funzione e per i fini del procedimento di gara. In relazione a tali dati l'interessato può esercitare i
diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs.196/2003.
Il mancato conferimento dei dati pregiudica la partecipazione alla procedura di affidamento. Titolare
del trattamento dei dati, per la fase di gara e affidamento è il comune di San Benedetto Po,
responsabile del trattamento dei dati è l’ing. Lanfredi Florindo responsabile del settore lavori
pubblici. I dati non saranno oggetto di diffusione.
14. FORMA DI STIPULA DEL CONTRATTO:
Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, si specifica che il contratto, sarà stipulato entro il
termine di n.60 (sessanta) giorni dalla data in cui sia divenuta efficace l’aggiudicazione dell’appalto
stesso.
Verrà stipulato un contratto in forma pubblica amministrativa, con spese a carico dell’impresa
aggiudicataria per la concessione delle infrastrutture pubbliche di proprietà comunale della durata di
15 anni;
Verrà stipulato un contratto in forma pubblica amministrativa, con spese a carico dell’impresa
aggiudicataria per la fornitura dei servizi di fonia e connettività internet a banda larga agli edifici
pubblici comunali della durata di 36 mesi;
Qualora l’aggiudicatario stesso non provveda, entro il termine stabilito, alla stipula dei contratti,
l'Ente ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione e di richiedere il risarcimento dei danni in
relazione all'affidamento ad altri della prestazione.
I contratti saranno stipulati in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs.
50/2016 e smi.
15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Lanfredi Florindo - Tel. 0376/623044 – mail: florindo.lanfredi@comune.san-benedetto-po.mn.it
Profilo di committente: http://www.comune.san-benedetto-po.mn.it
Al responsabile del procedimento potranno essere richieste informazioni e delucidazioni a riguardo
del presente bando.
16. PUBBLICITÀ DEL PRESENTE BANDO
Il presente bando è pubblicato in forma integrale all’Albo Pretorio dell’Ente (amministrazione
trasparente); al medesimo indirizzo saranno tempestivamente pubblicati eventuali ulteriori
informazioni sostanziali ovvero chiarimenti, aggiornamenti o rettifiche in merito alla presente
procedura. La presente procedura viene inoltre pubblicata sulla piattaforma informatica SINTEL di
Regione Lombardia accessibile dal sito www.sintel.regione.lombardia.it
17. PROCEDURE PER EVENTUALE RICORSO:
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR di Brescia
I ricorsi possono essere notificati all’Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione. Avverso le operazioni di gara potrà essere notificato ricorso entro 30 giorni dal
ricevimento dell’informativa.
In ogni caso, per la corretta gestione del ricorso o dei ricorsi, si veda l’art. 120 del D.Lgs. 104/2010.
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Tutta la documentazione, parte integrante e sostanziale del presente bando, è reperibile sulla
piattaforma
informatica
SINTEL
di
Regione
Lombardia
accessibile
dal
sito
www.sintel.regione.lombardia.it presso la quale l’operatore economico dovrà risultare accreditato
per il comune di San Benedetto Po, per poter partecipare alla gara.
L'Ente si riserva di pubblicare ulteriori informazioni precedentemente dette sulla piattaforma
informatica SINTEL, attraverso la quale si intendono rese note a tutti i concorrenti, è pertanto onere
di ogni partecipante alla gara visionare il sito indicato, fino al termine ultimo di scadenza di
presentazione delle offerte, al fine di acquisire piena conoscenza di tali indicazioni aggiuntive
rispetto alla presente.
Allegati:
• allegato a) schema di accordo;
• allegato b1) prescrizioni tecniche illuminazione pubblica;
• allegato b2) prescrizioni tecniche teleriscaldamento;
• allegato c) elenco edifici comunali da allacciare e condizioni minime prestazionali del servizio
fonia e connettività da garantire;
• planimetrie rete di illuminazione pubblica;
• planimetrie rete del teleriscaldamento;
• modulistica per la presentazione dell'offerta;
SAN BENEDETTO PO, Lì

06/10/2020

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
ING. LANFREDI FLORINDO
Firmato digitalmente
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