
 

1/7 

COMUNE  DI  FORMIA  
Provincia  di   Latina 

 
GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MO NITORAGGIO, 

RAZIONALIZZAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI COSTI REL ATIVI AI SERVIZI 
DI TELEFONIA FISSA E MOBILE, ENERGIA ELETTRICA, GAS  ED 

APPROVIGIONAMENTO IDRICO 

Disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto 
In esecuzione della Determinazione dirigenziale Settore “Affari Generali- Servizi sociali- 
Anagrafe” n 39 del 17.03.2015 

Art. 1 
Ente appaltante 

Comune di Formia – Settore “Affari Generali- Servizi sociali-Anagrafe”- Piazzetta Municipio – 
04023 Formia. Tel. 0771-7781 – Fax 0771-778608. Sito web: www.comune.formia.lt.it 
 

Art. 2 
Oggetto dell’appalto 

Affidamento del servizio di monitoraggio, razionalizzazione e contabilizzazione dei costi relativi ai 
servizi di telefonia fissa e mobile, energia elettrica, gas ed approvvigionamento idrico. 
CIG:   6164417DD2 – Numero gara: 5962394 
 

Art. 3 
Oggetto del servizio 

Il servizio oggetto del presente appalto consiste in: 
a. realizzazione di uno studio completo relativo alle singole utenze telefoniche fisse e mobili, 

energetiche (elettricità e gas) e idriche attualmente in uso, con proposte migliorative e/o di 
razionalizzazione nel senso più ampio del termine; 

b. avviamento dei contatti con i gestori di telefonia individuati in relazione alle specifiche 
esigenze dell’Ente che offrano i migliori rapporti qualità/prezzo, facendo riferimento alle 
convenzioni attive stipulate dalla Consip oppure utilizzando i prezzi delle medesime 
convenzioni come base d’asta al ribasso; 

c. avviamento dei contatti con i fornitori di energia elettrica e di gas in relazione alle specifiche 
esigenze dell’Ente che offrano i migliori rapporti qualità/prezzo, facendo riferimento alle 
convenzioni attive stipulate dalla Consip oppure utilizzando i prezzi delle medesime 
convenzioni come base d’asta al ribasso; 

d. Monitoraggio dell’efficienza dei servizi telefonici, energetici, idrici e dei consumu generali 
dell’Ente, dei costi addebitati nella fatture da parte dei gestori medesimi, tenuta dei rapporti 
con gli stessi per la segnalazione e la risoluzione di eventuali criticità; 

e. Controllo mensile delle bollette addebitate all’Ente e realizzazione dei tabulati relativi agli 
addebiti ricevuti necessari per eseguire il pagamento delle fatture recapitate 
all’Amministrazione; 

f. Realizzazione di report bimestrali attestanti l’andamento del servizio di monitoraggio dei 
consumi e di razionalizzazione dei costi delle utenze in oggetto. 

 
Art. 4 

Durata dell’appalto 
L’appalto ha la durata di anni due a far data dall’attivazione del servizio. 
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Art. 5 
Importo 

Il valore  dell’appalto  è pari ad  €. 36.000,00  IVA esclusa 
Art. 6 

Modalità di aggiudicazione 
Per l’affidamento del servizio si procederà mediante gara con procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 
del d.lgs n. 163/2006 e s.m.i. 
L’aggiudicazione sarà effettuata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 83 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una  sola offerta ritenuta valida. 
L’Ente appaltante si riserva il diritto di non procedere ad alcuna aggiudicazione nel caso di 
inidoneità delle offerte presentate. 
Non sono ammesse offerte in aumento. 
 

 
Art. 7 

Requisiti per la partecipazione 
 

Alla gara sono ammessi a partecipare i soggetti indicati all’art. 34 del d. lgs. 163/2006. 
I soggetti che intendono partecipare alla gara per essere ammessi dovranno dimostrare, a pena di 
esclusione, con le dichiarazioni sostitutive di cui ai modelli allegati di essere in possesso, alla data 
fissata quale termine ultimo per la presentazione delle offerte, dei requisiti di ordine generale e di 
ordine speciale come di seguito specificati: 
  
Requisiti di ordine generale 

• di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del d. lgs. 163/2006. 
• Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi 

dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68; 
 

Requisiti di idoneità professionale 
• di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per l’ attività inerente il presente appalto; 
• di essere in regola con gli adempimenti prescritti e previsti dal d. lgs. n. 81/08; 

 
Requisiti di capacità economica e finanziaria 

• di possedere un’adeguata solidità patrimoniale comprovata da un fatturato globale ,  
realizzato esclusivamente per servizi oggetto della presente gara, negli ultimi tre esercizi, 
(2012- 2013 e 2014) non inferiore ad € 55.000,00(cinquantacenquemila) Iva esclusa. 
In caso di costituzione o inizio dell’attività da meno di tre anni, il partecipante può provare 
la propria capacità economica e finanziaria tramite dichiarazione di almeno due istituti 
bancari attestanti la solidità economica dell’impresa. 
In caso di  RTI il requisito relativo al fatturato deve essere posseduto nella misura almeno 
del 60% dal mandatario e per almeno il 20% dalle singole mandanti, fermo restando che il 
raggruppamento, nel suo insieme, deve possedere il 100% del requisito per la 
partecipazione. 

 
Requisiti di capacità tecnica 

• aver gestito, per almeno un triennio, servizi identici in regime di convenzione di Enti 
pubblici. 
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I RTI debbono possedere e dimostrare per tutte le imprese raggruppate il possesso dei 
requisiti di partecipazione di cui sopra. Sempre per i RTI si raccomanda l’osservanza 
dell’art. 37 del d.lgs 163/2006. A tale proposito si richiama quanto previsto dal successivo 
art. 15, relativo all’offerta economica. 
Per quanto riguarda i consorzi, le consociate indicate come esecutrici del servizio, debbano 
dimostrare di possedere i  requisiti di ordine generale e di idoneità professionale. I requisiti 
di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale, nonché di qualità, debbono 
essere posseduti dal consorzio quale unico soggetto che partecipa alla gara e ne assume il 
vincolo contrattuale. 
 

Art. 8 
Avvalimento dei requisiti 

 
Il soggetto che intende partecipare alla gara ha facoltà di avvalersi dei requisiti di carattere 
economico, finanziario tecnico e organizzativo di un altro operatore economico (definito ausiliario), 
con il quale abbia o possa avere un rapporto definito o definibile con strumenti contrattuali o di 
garanzia o di altra natura. Si applica a tal fine la disciplina prevista dall’art. 49 del d.lgs 163/2006 e 
dall’art. 88 del DPR 207/2010. 
Il concorrente e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti del Comune appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
Non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso ausiliario si avvalga più di un concorrente e 
che partecipino alla gara sia il soggetto ausiliario che quello che si avvale dei requisiti. 

 
 

Art. 9 
Criteri di aggiudicazione 

 
L’appalto verrà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 83 del d.lgs n. 163/2006 e s.m.i. 
 
I punti a disposizione della Commissione giudicatrice saranno in totale 100 ripartiti come di 
seguito: 
Prezzo offerto…………………………………………………………………………...max 60 punti 
Progetto tecnico …………….….……………………………………………………….max 40 punti 
 
Prezzo 
Il punteggio massimo di 70 punti riservato all’offerta economica verrà attribuito secondo la formula 
seguente: 
Pa=Pb x Pm/ Pc dove si intende: 
Pa= punteggio da attribuire; 
Pb=prezzo più basso tra tutte le offerte pervenute; 
Pm=punteggio massimo attribuibile; 
Pc=prezzo offerto dal concorrente in esame. 
 
Progetto tecnico e curriculum 
I 40 punti riservati al progetto tecnico verranno attribuiti sulla base dei criteri e sottocriteri di 
seguito riportati: 
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1. Progetto contenente la descrizione delle modalità di esecuzione del servizio e dei vantaggi 
derivanti per l’Ente;…………………………………………………………….... Max pp 30; 

2. curriculum del soggetto partecipante……………………………………………….max p. 10 
 
 

 
Art. 10 

Termini e modalità di presentazione delle offerte 
 
L’offerta e la relativa documentazione, a pena di esclusione, dovrà pervenire tassativamente entro 
le ore 12,00 del giorno   20 aprile 2015 al seguente indirizzo: Comune di Formia –Servizio affari 
generali – P.zza Municipio – 04023 – Formia.  
L’offerta dovrà pervenire in un plico sigillato  e controfirmato sui lembi di chiusura recante 
all’esterno, oltre all’intestazione del mittente completa di indirizzo e numero di fax, la dicitura:  
“Gara d’appalto per l’affidamento del servizio di monitoraggio, razionalizzazione e 
contabilizzazione dei costi relativi ai servizi di telefonia fissa e mobile, energia elettrica, gas ed 
approvvigionamento idrico.” 
 
Farà fede, per attestare l’arrivo dell’offerta, la targhetta apposta sul plico dall’Ufficio Protocollo 
comunale ovvero la data e l’ora apposte sul plico stesso dall’addetto alla ricezione della posta. Il 
recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
Decorso il predetto termine non sarà valida alcun altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva 
dell’offerta precedente. 
Il plico di cui sopra dovrà contenere al suo interno tre diverse buste chiuse e non trasparenti, a loro 
volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura. 
Le tre buste, indicate dalle lettere “A”, “B” e “C”, dovranno riportare rispettivamente le seguenti 
diciture: 
Busta “A” : Documentazione amministrativa; 
Busta ”B” : Offerta tecnica; 
Busta “C” : Offerta economica. 
   

Art. 11 
Busta contenente la documentazione amministrativa 

 
Nella busta “A” relativa alla documentazione amministrativa deve essere contenuto, a pena di 
esclusione la seguente documentazione: 
1. Domanda di partecipazione alla gara con relativa dichiarazione (utilizzare modello 
allegato A) in carta semplice, sottoscritta con firma leggibile dal legale rappresentante completa di 
copia fotostatica di documento di riconoscimento del sottoscrittore o dei sottoscrittori, contenenti le 
seguenti dichiarazioni: 

- di essere in regola con quanto previsto dall’art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68; 
- di essere iscritta al registro imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura, per attività oggetto del presente appalto; 
- l’indicazione dei nominativi delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente 

l’impresa concorrente; 
- che alla gara non partecipa altro concorrente con cui possa configurarsi una delle situazioni 

di controllo ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile; 
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi assicurativi e 

previdenziali; 
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- di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del d. lgs. 163 del 
2006; 

- di essere in regola con tutti gli adempimenti prescritti e previsti dal d. lgs n. 81/08; 
- di aver preso visione del disciplinare di gara; 
- il numero di fax a cui inviare le comunicazioni ; 
- il numero di C.F e di Partita IVA; 
- il numero di matricola INPS; 
 
 
Si raccomanda di non inserire documenti di natura amministrativa all’interno delle buste 
relative all’offerta tecnica ed economica, in quanto la mancanza di un documento 
amministrativo di cui è richiesto l’inserimento all’interno della busta “A” comporta 
l’esclusione del concorrente. 

 
Art. 12 

Busta contenente l’offerta tecnica 
 

Nella busta “B” – Offerta tecnica,  dovrà essere contenuto il progetto tecnico ed il curriculum del 
soggetto partecipante di cui al precedente articolo 9. 

 
Art. 13 

Busta contenente l’offerta economica  
 
La busta “C” – Offerta economica dovrà contenere l’indicazione in cifra ed in lettere del ribasso 
percentuale sul prezzo a base di gara  pari ad €. 36.000,00 (trentaseimila) 
L’offerta economica deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale 
rappresentante. 
In caso di discordanza, farà fede il ribasso percentuale indicato in lettere. 
In caso di RTI l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante di ogni soggetto che 
partecipa al raggruppamento e dovrà indicare, a pena di esclusione, le parti e le quote di servizio 
che saranno eseguite da ciascun soggetto riunito. 
Per la predisposizione dell’offerta economica utilizzare il modello allegato B. 
 
  

Art. 14 
Svolgimento delle operazioni di gara  

 
Le offerte pervenute saranno valutate da apposita Commissione giudicatrice, nominata secondo le 
norme statutarie e regolamentari vigenti presso il Comune di Formia. La Commissione di gara è 
composta da un presidente, da due componenti e da un segretario e sarà nominata successivamente 
alla data di scadenza della presentazione delle offerte. 
 
Le operazioni di gara si svolgeranno come di seguito illustrato. 
 
Il Presidente della Commissione, in seduta pubblica, disporrà l’apertura delle sole offerte pervenute 
in tempo utile e verificherà la presenza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni 
contenute nelle busta “A” – Documentazione amministrativa. La prima parte pubblica della gara 
sarà chiusa con la redazione del relativo verbale contenente l’ammissione o l’esclusione dalla gara. 
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Quindi la Commissione , sempre in seduta pubblica procederà all’apertura delle buste contenenti 
l’offerta tecnica ed a siglare il contenuto delle stesse. 
Successivamente,  in sedute riservate,  la Commissione procederà alla valutazione e all’attribuzione 
del punteggio delle offerte tecniche. 
Di seguito, la Commissione, in seduta pubblica, dopo aver comunicato i punteggi attribuiti alle 
offerte tecniche, aprirà la busta “C” – Offerta economica, assegnerà i relativi punteggi e procederà 
alla formulazione della graduatoria finale dei concorrenti. 
La Commissione terminerà i propri lavori con la dichiarazione di aggiudicazione provvisoria 
L’apertura dei plichi e delle buste in seduta pubblica da parte della Commissione verrà di volta in 
volta comunicata, a mezzo fax, ai concorrenti con congruo anticipo. 
 

Art. 15 
Comunicazioni 

 
Tutte le comunicazioni tra il Comune di Formia ed i concorrenti avverranno a mezzo fax ai sensi 
dell’art. 77 – comma 1 del d.lgs n. 163/2006 e s.m.i. 
 

 
Art. 16 

Validità dell’offerta 
 

I soggetti concorrenti rimarranno vincolati alla propria offerta per 180 giorni decorrenti dalla data 
fissata quale termine ultimo per la presentazione dell’offerta stessa. 
 
 

Art. 17 
Elaborati di gara 

 
Tutta la documentazione relativa alla gara potrà essere richiesta al Settore  Affari Generali del 
Comune di Formia, sito in Via Lavanga n. 140 – telefono 0771  778603– fax 0771  778608 – 
indirizzo e-mail: asparagna@comune.formia.lt.it 
Tutta la documentazione potrà essere scaricata direttamente dal sito web dell’Ente – 
www.comune.formia.lt.it, sotto la voce gare e bandi. 
  
 

Art. 18 
Responsabile del procedimento  

 
Il responsabile del procedimento è il Dr Italo La Rocca– tel. 0771 778603; indirizzo e-mail: 
ilarocca@comune.formia.lt.it 
  
  
 

Art. 19 
Trattamento dei dati personali  

 
Ai sensi dell’art. 13 – comma 1 del d.lgs 30.06.2003, n. 196, in ordine al procedimento cui si 
riferisce questo appalto, si informa che: 
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- le finalità cui sono destinate i dati raccolti sono inerenti esclusivamente alla 
procedura di gara, fino alla stipula del contratto; 

- il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per la 
partecipazione alla gara; 

- l’eventuale rifiuto di rispondere comporta l’esclusione dalla gara o la decadenza 
dell’aggiudicazione; 

- i soggetti e le categorie di soggetti i quali possono venire a conoscenza dei dati sono: 
a. il personale interno dell’Amministrazione addetto agli Uffici che partecipano al 

procedimento; 
b. i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 
c. ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della 

legge 241/90 e s.m.i. 
i diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei dati sono quelli di cui 
all’art. 7 del d.lgs 196/2003 cui si rinvia. 
Il titolare al trattamento è l’Amministrazione appaltante. 

 
Art. 20 
Allegati  

 
Sono allegati al presente bando quale parte integrale e sostanziale: 

 
� allegato A: modello di istanza di ammissione alla gara e relative dichiarazioni; 
� allegato B: modello presentazione offerta economica. 


