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2022/OUT/170

Cesena, 30 agosto 2022
Spett.le ditta
(vedi ditta in indirizzo)

Energie per la città Srl - Piazza del Popolo, 10 - 47521 Cesena - (FC), Tel. 0547/356363, invita la Ditta in
indirizzo a presentare preventivo-offerta per l’affidamento dei lavori in oggetto

Entro le ORE 10.00 DEL GIORNO 12 SETTEMBRE 2022
I

OGGETTO

Appalto dei lavori relativi a “INTERVENTI E ATTIVITÀ DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA NEI
QUARTIERI DEL COMUNE DI CESENA ILLUMINAZIONE PUBBLICA -LOTTO 2”
CUP J14H22000650004 – CIG 9375156F76
II

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE DI PREVENTIVO-OFFERTA

Euro 124.500,00 (diconsi Euro centoventiquattromilaecinquecento/00) di cui Euro 1.000,00 per oneri per
l’attuazione del DUVRI, non oggetto a ribasso.
COSTO DELLA MANODOPERA di cui all’art.23, co 16, D. Lgs.n.50/2016: Euro 15.178,00.

III

CLASSIFICAZIONE LAVORI

In base a quanto indicato dal Capitolato Speciale, i lavori principali in appalto sono riconducibili alla categoria
generale «OG10» per un importo di Euro 124.500,00

IV SUBAPPALTO
Qualora intenda avvalersi del subappalto l’Impresa deve indicare all’atto dell’offerta le opere che eventualmente
intenda subappaltare e contratti similari conformemente alle disposizioni di cui all’art.105 del D.Lgs.n°50/2016.

L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, nella misura massima del 50% (cinquanta per cento) in
termini economici dell’importo totale dei lavori secondo le disposizioni di cui all’art 47 del Capitolato speciale.

V

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla consultazione i concorrenti dovranno essere esenti dalle cause di esclusione di
cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e di cui all'allegato "A" al presente invito.
Dovranno inoltre a dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria,
A) nel caso di concorrente in possesso di attestato SOA: categoria OG10
essere in possesso di attestazione rilasciata da SOA in corso di validità per categoria attinente alla natura
dei lavori previsti al punto III.
B) nel caso di concorrente non in possesso di attestato SOA:
possedere ai sensi dell'articolo 90 del DPR n. 207 del 2010 i seguenti requisiti tecnico - organizzativi:
1. Importo dei lavori di cui al punto III eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione della presente lettera di invito, non inferiore all’importo dell’appalto.
2. Costo complessivo del personale sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% della cifra
d’affari in lavori effettivamente realizzata nel quinquennio antecedente alla data della presente lettera di
invito.
3. Adeguata attrezzatura tecnica.

VI

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il contratto “a misura” verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di
preventivo-offerta, ai sensi dell’articolo 95 - comma 4 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, e precisamente
con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Qualora si ravvisi l’ipotesi di anomalia ai sensi all'art. 97 comma 6 D. Lgs n°50/2016, l’eventuale verifica sarà
fatta in contraddittorio con la Ditta, tramite il RUP.

VII

ESECUZIONE LAVORI

TERMINE MASSIMO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI: 90 (novanta) giorni naturali successivi e continui,
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. L’esecuzione dei lavori è prevista nel periodo ottobre
2022 - gennaio 2023.
LUOGO DI ESECUZIONE E CARATTERISTICHE GENERALI DELL’OPERA: territorio del Comune di Cesena.
OGGETTO LAVORI: riqualificazione energetica di impianti di illuminazione pubblica.

VIII

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

L’offerta dovrà pervenire esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo direzione@pec.energieperlacitta.it, entro
le ore 10,00 del giorno 12 settembre 2022 e dovrà contenere:
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A) OFFERTA, sottoscritta dal legale rappresentante, espressa utilizzando il modulo denominato “Lista delle
categorie dei lavori previste per l’esecuzione dell’appalto”, allegato alla presente.
È obbligatorio indicare “i costi relativi alla sicurezza” di cui all’art. 95 comma 10 del D.Lgs. n°50/2016 nonché i
“costi della manodopera” ai fini della verifica di cui agli artt. 95 c. 10 e 97 c 5 lett d) del D.Lgs 50/2016.

B) DOCUMENTAZIONE PER AMMISSIONE ALLA CONSULTAZIONE:
1.

ISTANZA di partecipazione, conforme all’allegato “A” al presente invito

2. a)

(Nel caso di concorrente in possesso di attestato SOA)
ATTESTAZIONE/I (o copia/e autenticata/e ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000) rilasciata/e da Società di
attestazione (SOA) di cui al DPR n. 207 del 2010, regolarmente autorizzate, in corso di validità; le
categorie devono essere adeguate ai lavori da appaltare.

oppure
2. b)

(Nel caso di concorrente non in possesso di attestato SOA)
DICHIARAZIONE/I relativa ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, ex
articolo 90 e conseguenti del D.P.R. n. 207 del 2010, di cui all’allegato “B” del presente invito.

IX ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA PRESENTAZIONE DEI PREVENTIVI-OFFERTA
•

Scaduto il termine sopra indicato, non sarà consentita la presentazione di altre offerte, anche se
sostitutive o aggiuntive di offerta precedente. Ai sensi dell’art 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di
mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni e della documentazione
richiesta dal presente invito, ad esclusione di quelle afferenti l’offerta economica, sarà assegnato al
concorrente un termine di 10 (dieci) giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o
gli elementi necessari. Il mancato o inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione
appaltante, costituisce causa di esclusione. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze
della documentazione che non consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile
della stessa. Costituisce altresì causa di immediata esclusione senza possibilità di integrazione l’omessa
indicazione dei costi relativi alla sicurezza e dei costi della manodopera nonché la mancata sottoscrizione
dell’istanza/autodichiarazione di partecipazione o dell’offerta.

•

Scaduto il termine per la presentazione dei preventivi offerta Energie per la città srl procederà all’esame
della documentazione presentata.

•

Per il miglior offerente verranno effettuati i controlli d'Ufficio c/o le Amministrazioni competenti, che
potranno estendersi anche ad altri partecipanti, ai sensi dell’art.36 comma 5 del D.Lgs. 50/2016. Il miglior
offerente, qualora necessario e su espressa richiesta, dovrà presentare tassativamente entro 10 giorni
dalla richiesta via fax/PEC, i documenti comprovanti i requisiti dichiarati in sede di consultazione (di cui
allegato “A”, ed eventualmente quelli di cui all’allegato "B"). La riscontrata non conformità alle
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dichiarazioni rese, comporta l’esclusione dalla consultazione e nuova proposta di aggiudicazione nonché
la segnalazione alle competenti Autorità.
•

Il R.U.P. procede all’aggiudicazione definitiva ed efficace a seguito della verifica dell’assenza delle cause di
esclusione di cui all’articolo 80 del Decreto, Legislativo n. 50 del 2016, anche d’ufficio.

•

L’aggiudicatario dovrà, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta di Energie per la Città srl, prestare la cauzione
definitiva (anche in caso di consegna anticipata in via d'urgenza) ed entro 30 (trenta) giorni redigere e
consegnare il piano di sicurezza secondo quanto previsto dal capitolato.

•

L’aggiudicatario dovrà presentarsi alla stipulazione del contratto nel termine che sarà assegnato da
Energie per la Città srl e, a norma dell’articolo 2 - comma 3 del D.P.R. 14 Aprile 2013 n. 62, dovrà
attenersi, nell’esecuzione dei lavori, anche ai Codici di Comportamento nazionale e aziendale.

•

Il mancato adempimento di quanto sopra richiesto e la mancata stipulazione del contratto, per fatto
dell’aggiudicatario, comporta la decadenza dall’aggiudicazione.

•

Mentre l’offerente resterà impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, Energie per la
Città srl non assumerà verso di questi alcun obbligo fino alla stipulazione del contratto.

•

La stipulazione del contratto, che non conterrà clausola compromissoria, avverrà IN MODALITÀ
ELETTRONICA (ai sensi dell’articolo 32 - comma 14 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016) secondo le
modalità, le condizioni e gli eventuali adeguamenti che si renderanno necessari a seguito delle
disposizioni di legge che saranno da ritenersi vigenti al momento della stipula: E’ PERTANTO NECESSARIO
CHE IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA SIA IN POSSESSO DI FIRMA ELETTRONICA
QUALIFICATA O DIGITALE.

•

Le spese contrattuali e gli oneri connessi che saranno poste a carico dell’aggiudicatario (imposta di bollo),
possono essere presuntivamente quantificabili in complessivi Euro 400,00.

Per informazioni sugli elaborati tecnico-progettuali e sulla procedura in oggetto si può fare riferimento al Per.
Ind. Evis Mingozzi: 0547/356585.

Responsabile Unico del Procedimento ex D.lgs. 50/2016 art. 31 è l’Ing. Battistini Giovanni, Direttore Generale
di Energie per la Città S.R.L.

AMMINISTRATORE UNICO
Energie per la Città S.r.l.
Ing. Davide Broccoli
(firmato digitalmente)

Allegati:
-

“A” Modello istanza di partecipazione;
“B” Modello dichiarazione requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa;
Lista delle Categorie dei Lavori
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INFORMATIVA SU TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Informativa resa ai sensi dell’art. 13 ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali (per brevità “GDPR”)
Spett.le Ditta/Società/Professionista,
ai sensi del GDPR ed in relazione ai dati personali di cui l’intestata Energie per la Città S.r.l. entrerà in possesso in occasione della procedura condotta ai
sensi del D.lgs. n. 50/2016 (“Codice dei Contratti”), in relazione all’affidamento in oggetto, La/Vi informiamo di quanto segue:
1. Titolare e Responsabile protezione dati - art. 13 co. 1 lett. [a] [b] GDPR 2016/679
Titolare del trattamento è la società Energie per la Città S.r.l., società soggetta alla direzione e coordinamento del Comune di Cesena. Responsabile del
trattamento è l’Ing. Giovanni Battistini, Direttore Generale di Energie per la Città S.r.l., al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti riconosciuti dal
GDPR.
2. Finalità del trattamento - art. 13 co. 1 lett. [c] [d] GDPR 2016/679
Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione della procedura di affidamento e degli adempimenti inerenti e conseguenti e, pertanto, i
dati personali forniti potranno essere trattati unicamente per le seguenti finalità:

-

gestione anagrafica fornitori;
obblighi fiscali e contabili;
esecuzione della procedura di affidamento richiesta ai sensi del Codice dei Contratti;
invio di comunicazioni di servizio;
adempimenti relativi agli obblighi di amministrazione trasparente di cui al D.lgs. 33/2013 e D.lgs. 97/2016;

adempimenti di legge cui è sottoposto il Titolare.
Base legale dei suddetti trattamenti è l’art. 6.1 [b] GDPR - il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o
all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, 6.1 [c] GDPR - il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del trattamento, 6.1 [e] GDPR - il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Per i dati particolari/sensibili, l’art. 9.2 [g] GDPR - il trattamento è necessario
per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati Membri. I dati giudiziari, ossia quelli relativi alle condanne penali
e ai reati ex art. 10 GDPR o a connesse misure di sicurezza sulla base dell’articolo 6 [1] GDPR, vengono trattati nell’ambito dell’assolvimento di obblighi
di legge con trattamento autorizzato dal diritto vigente con garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Non sono previsti ulteriori
trattamenti basati sui legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento.
3. Tipi di dati trattati
Nell’esecuzione delle procedure ed in costanza di rapporto potranno essere trattari i seguenti dati: dati comuni, dati particolari e sensibili, dati
giudiziari
4. Comunicazione e diffusione dei dati - art. 13 co. 1 lett. [e] [f] GDPR 2016/679
I dati potranno essere comunicati solo all’interessato e a persone esplicitamente indicate dall’interessato. I dati non saranno ulteriormente comunicati
se non a soggetti debitamente autorizzati dal titolare, soggetti cui la comunicazione sia necessaria ai fini del corretto svolgimento della procedura di
affidamento secondo il Codice dei Contratti, ovvero cui la comunicazione sia prevista come obbligo/adempimento di legge in capo al titolare del
trattamento. Ai sensi del D.lgs. 33/2013 e del D.lgs. 97/2016 in materia di amministrazione trasparente i dati potranno essere oggetto di pubblicazione
sul sito web www.energieperlacittà.it, sezione Società Trasparente. I dati non saranno ulteriormente diffusi e non verranno trasferiti ad un paese terzo
o a un’organizzazione internazionale.
5. Modalità del trattamento - art. 13 co. 2 lett. [a] GDPR 2016/679
Il trattamento dei dati personali consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, comunicazione dei medesimi dati. Il trattamento
dei dati personali è effettuato per le finalità di cui sopra, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 5 del Regolamento europeo sul trattamento dei
dati personali, su supporto cartaceo, supporto informatico, con mezzi telematici (email, sms, whatsapp).
nel rispetto delle regole di liceità, legittimità, riservatezza e sicurezza previste dalla normativa vigente. I dati saranno conservati per un periodo di
tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli
obblighi di legge.
6. Diritti dell'interessato - art. 13 co. 2 lett. [b] [c] [d] GDPR 2016/679
L’interessato ha diritto di ottenere l’accesso ai dati personali e la loro rettifica. L’interessato per motivi legittimi ha diritto di ottenere la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento.
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo, Garante per la protezione dei dati personali.
7. Natura del conferimento dei dati personali e conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere art. 13 co. 2 lett. [e] [f] GDPR 2016/679
Il conferimento dei dati personali è facoltativo. L’eventuale rifiuto di conferirli comporta l’impossibilità di procedere alla corretta e completa esecuzione
della procedura di affidamento. Riguardo i suoi dati, non esiste un processo decisionale automatizzato, né tanto meno un trattamento che comporti la
sua profilazione.
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