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Premesse: 
Il Comune di Venaria Reale, intende affidare con procedura aperta ai sensi dell’art. 63 comma 6 del D.lgs. 
50/2016 (D’ora in avanti definito Codice) da svolgersi tramite il MEPA, il “Servizio di sgombero neve e spargimento sale 
nelle strade ed aree pubbliche per le stagioni invernali  2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022”. 

Si riportano di seguito i riferimenti dell’iniziativa pubblicata sul MePA: 

 Nome Iniziativa: Servizi di Pulizia delle strade e servizi invernali 
 Categoria: Servizi  
 Data pubblicazione del bando: Novembre 2017 
 Data di scadenza del bando: 26/07/2021  
 Acquisti verdi: si 
 Data di attivazione: 08/06/2017  

 
Il presente disciplinare contiene le norme integrative al Capitolato relative alle modalità di partecipazione alla 
procedura indetta dalla Città di Venaria Reale, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai 
documenti da presentare a corredo della stessa e alla proceduta di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori 
informazioni relative all’appalto avente ad oggetto l’esecuzione del “Affidamento del servizio di sgombero neve e 
spargimento sale nelle strade ed aree pubbliche per le stagioni invernali  2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022.”. 

La procedura in oggetto è stata indetta con determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Ambiente e 
Protezione Civile n. 580 del 05/08/2019 mentre la documentazione di gara è stata approvata con Deliberazione 
della Giunta Comunale n. 145 del 20/03/2019; 

Alla scelta del contraente si procederà ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ricorrendo alla 
procedura negoziata attraverso il mercato elettronico ai sensi dell’art. 36 c. 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con 
RdO su MePA, invitando a presentare l’offerta agli operatori presenti sul portale ministeriale, iscritti all’iniziativa 
“Servizi di Pulizia delle strade e servizi invernali” operanti  nella Regione Piemonte e aventi i requisiti 
richiesti; il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 c. 9bis del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., sulla base dei documenti approvati con D.G.C.  n. 145 del 20/03/2019, con la valutazione della congruità 
dell’offerta effettuata ai sensi dell’art. 97 c.2, c. 2bis e c.8 del D.Lgs. n. 50/2016 e con l’applicazione 
dell'esclusione automatica dalla gara ai sensi del c. 8 del medesimo articolo nel caso in cui le offerte ammesse non 
saranno inferiori a dieci; 
 

La procedura di gara sarà espletata nella osservanza delle norme contenute nel D.lgs. 50/2016 e s.m. e i. 
mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito anche denominato MePA), attivo sul 
Portale acquisti della Pubblica Amministrazione (www.acquistinretepa.it). Al presente procedimento di gara il 
portale assegna la relativa numerazione univoca di Richiesta d'Offerta (di seguito anche denominata RdO). 

La creazione della Richiesta di Offerta (RdO) sarà effettuata con le modalità previste dal sistema. 

Specifiche e dettagliate indicazioni relative al funzionamento della piattaforma MePa sono contenute nei Manuali 
d’uso, messi a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti www.acquistinretepa.it nella sezione 
Guide, Manuali e gli allegati all’Iniziativa. 

Le disposizioni dei suddetti documenti, ove applicabili, integrano le prescrizioni del presente Disciplinare. In 
caso di contrasto tra gli stessi e le disposizioni del presente Disciplinare o della documentazione di gara, queste 
ultime prevarranno. 

 
Il luogo di esecuzione del servizio è il territorio comunale. 
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Il Responsabile del Procedimento del Comune di Venaria Reale, ai sensi dell’art. 31 del Codice e 
Direttore Esecutivo del Servizio è l’Arch. Giacomo Bugliarelli, tecnico del Settore LLPP. Ambiente 
Protezione Civile. 

La documentazione di gara comprende: 

a) Relazione generale – Elenco prezzi 
b) Disciplinare prestazionale 
c) Piano operativo 
d) Tavole grafiche 
e) DUVRI 
f) Disciplinare di gara 

 
La partecipazione alla gara presuppone, da parte del concorrente, la perfetta conoscenza e l’accettazione della  
documentazione di gara nonché delle norme di legge e regolamenti in materia.  

Al fine di una corretta presentazione delle offerte, si invitano le ditte partecipanti a verificare di essere in 
possesso di tutta la documentazione di gara, a prenderne attenta visione e a utilizzare i facsimili predisposti dalla 
stazione appaltante.  

Denominazione e sede dell’Ente aggiudicatore 
Comune di Venaria Reale – piazza Martiri della Libertà n. 1 – 10078 Venaria Reale 
Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Protezione Civile - Comune di Venaria Reale – piazza Martiri della Libertà 
n. 1 – 10078 Venaria Reale (TO) 
Contatti: Responsabile del Procedimento del Comune di Venaria Reale e Direttore Esecutivo del Servizio Arch. 
Giacomo Bugliarelli:           
Contatti:  Tel.  011/4072244/294 
  e-mail  lavoripubblici@comune.venariareale.to.it  
  PEC llppvenariareale@pec.it 
 
1 Prestazioni oggetto del servizio, modalità di esecuzione e importo a base di gara 

1.1 Il servizio si compone delle seguenti prestazioni: servizio per le operazioni invernali riguardanti il 
trattamento preventivo antighiaccio e di sgombero neve da effettuarsi sulle strade e aree pubbliche 
insistenti sul territorio del Comune di Venaria Reale. Sono inoltre previste ulteriori lavorazioni funzionali 
al mantenimento in efficienza delle infrastrutture stradali e della sicurezza (pulizia pertinenze, taglio rami, 
pulizia aiuole spartitraffico per garantire la visibilità). Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le 
indicazioni riportate nel “Disciplinare prestazionale” e nel “Piano esecutivo”. 

1.2 Come meglio specificato nel “Disciplinare prestazionale” e nel “Piano esecutivo” trattandosi di un 
servizio di pubblica utilità: 

• la sua esecuzione deve avvenire in modo tempestivo e tecnicamente adeguato alle 
esigenze;  
• devono essere organizzati, in caso di necessità, turni di lavoro adeguati e 
scrupolosamente osservati per dare continuità al servizio sia in orario feriale 
diurno/notturno che in orario festivo diurno/notturno; l’Affidataria deve quindi: 
a) dare avvio al servizio entro 30 minuti dalla richiesta di intervento del/dei 
Coordinatore/i previa informazione e nulla osta del Tecnico Responsabile; 
b) seguire scrupolosamente i percorsi prestabiliti e/o appositamente da essi 
indicati, rispettando le priorità indicate nel “Disciplinare prestazionale” e nel 
“Piano esecutivo”. 

1.3 La durata del servizio è prevista in 3 (tre) stagioni invernali ovvero dal 15/10/2019 al 15/03/2020, dal 
15/10/2020 al 15/03/2021 e dal 15/10/2021 al 15/3/2022. Le date suindicate potranno essere 
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anticipate o prorogate a seguito del verificarsi di condizioni meteorologiche avverse che rendano 
necessario l’espletamento del servizio prima dell’inizio o dopo la scadenza del periodo sopraindicato. 

1.4 L’importo a base di gara è pari ad € 144.876,90  oltre IVA 22%. Di cui € 31.500,00 quali quota fissa, € 
4.176,90 per la dotazione dei mezzi di rilevatori GPS, € 108.000,00 quali quota varabile, per un totale di 
€ 143.676,90 soggetti a ribasso. 
Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m. i.  si  evidenzia  che  i  costi  della  sicurezza  derivanti da rischi 
di natura interferenziale sono pari ad € 1.200,00. L’affidataria si obbliga ad attuare quanto stabilito dal 
DUVRI, facente parte degli allegati progettuali e contrattuali.  
I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la 
durata del servizio. 

1.5 Il Subappalto è ammesso nei modi e nei limiti consentiti  dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
1.6 L’appalto è finanziato con fondi del Bilancio comunale. 
1.7 Le prestazioni saranno compensate a misura. 

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto sarà effettuato nel rispetto dei 
termini previsti dal D.lgs. 231/2002 come modificato ed integrato dal D.lgs. 192/2012. Il contratto è 
soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 
2010, n. 136. 
Trattandosi di contratto ad esecuzione periodica e continuativa è prevista la revisione periodica del 
prezzo sulla base di specifica istruttoria condotta dal Dirigente responsabile dell’acquisizione del 
servizio/RUP. 

 
2 Soggetti ammessi e requisiti generali, di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa 

La partecipazione alla gara è riservata agli operatori economici di cui all’art. 45 del Codice, abilitati al MePA, in 
possesso alla data di presentazione dell’offerta, pena l’esclusione, di: 

2.1 Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 
2.2 Assenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001 o di cui all’art. 35 del D.L. 

90/2014 (convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n. 144) o di ulteriori divieti, ai sensi 
della normativa vigente, a contrattare con la pubblica amministrazione; 

2.3 Possesso dei requisiti, di cui all’art. 83 del Codice, di seguito elencati: 
2.3.1 Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel 

registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali.  
2.3.2 Requisiti previsti dal Capitolato del bando pubblicato sul MePA 
2.3.3 Capacità economica e finanziaria, di cui all’art. 4 del predetto articolo: 

a) da attestare con la dichiarazione di almeno un Istituto bancario o intermediario autorizzato ai 
sensi del D.lgs. 385/1993 e s. m. i.;  

b) aver svolto con buon esito nell’ultimo triennio servizi di sgombero neve per un importo 
complessivo non inferiore a quello posto a base di gara; servizi valutabili sono quelli iniziati 
ed ultimati nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi 
ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. 

Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 
445/2000 e s. m. i., ad eccezione dei requisiti di capacità economica e finanziaria che dovranno essere attestati in 
sede di offerta con invio di copia digitale conforme all’originale della dichiarazione di almeno un Istituto bancario 
o intermediario autorizzato ai sensi del D.lgs. 385/1993 e s. m. i.  

 
2.4 Capacità tecniche e professionali, di cui al comma 6 del predetto articolo: 

a) Elenco e descrizioni dei mezzi di proprietà o nella piena disponibilità dell’Impresa che saranno 
impiegati in maniera continuativa ed esclusiva per l’intera durata dell’appalto, da comprovare 
mediante titolo di proprietà o titolo analogo (es. contratti di leasing) che ne attesti la disponibilità; 
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l’elenco dovrà contenere l’elenco dei mezzi richiesti dal Disciplinare Tecnico; la disponibilità 
deve essere documentata o con proprio personale idoneo o attraverso preliminari di contratti con 
terzisti, per la conduzione di tutti i mezzi dichiarati nell’offerta. Qualora il concorrente si avvalga 
dell’opera di terzi, dovrà produrre fotocopia dei contratti preliminari dai quali risulti l’idoneità e 
l’impegno dei terzisti a svolgere le attività richieste nei tempi e nei modi indicati nel “Disciplinare 
prestazionale”, con decorrenza presunta 01/11/2019; 

b) Descrizione delle attrezzature, materiali e strumenti che saranno utilizzati per l’espletamento del 
presente servizio; 

c) Indicazione del personale dedicato all’espletamento del servizio; 
d) Numero medio annuo dei dipendenti e numero dirigenti impiegati negli ultimi tre anni. 

Gli elenchi di cui ai precedenti punti dovranno essere predisposti conformemente alle disposizioni 
minime previste agli artt. 5 e 14 del Disciplinare prestazionale a cui si rimanda. 

2.5 Per i raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale, di cui all’art. 48, comma 2 del D.lgs. 50/2016, i 
requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per l’impresa singola, 
devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura del 40% e la restante 
percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura 
minima del 10%. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. 

2.6 Agli operatori economici concorrenti ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo del Codice, è vietato 
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o 
aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, ovvero partecipare alla gara anche in forma 
individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio 
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete. 

2.7 Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) (consorzi 
tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi dell’art. 48, comma 7, 
secondo periodo del Codice, e alle imprese indicate per l’esecuzione dall’aggregazione di imprese di rete 
con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 54, comma 2, lett. f), del Codice è vietato 
partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. 

2.8 In attuazione dei disposti dell’art. 89 del Codice il concorrente può dimostrare il possesso dei requisiti di 
carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il 
concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

2.9 Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nella c.d. “Black list” di cui al 
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze del 21/11/2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione in 
corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010 del Ministro dell’Economia e delle Finanze (art. 
37 del D.L. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122). 
 

3 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 
3.1 La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-

finanziario avverrà, ai sensi dell’art. 81 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso 
disponibile dall’ANAC. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono 
obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità 
secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” da produrre in sede di partecipazione 
alla gara. 

3.2 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.  
 

4 Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo 
4.1 La documentazione di gara elencata nelle premesse, è disponibile sul portale del MePA. 
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4.2 Il sopralluogo è obbligatorio, ma stante l’accessibilità delle aree oggetto dell’appalto, dovrà essere 
effettuato autonomamente da parte del soggetto partecipante alla procedura di gara senza l’assistenza del 
tecnico comunale.  

 
5 Chiarimenti 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti, nei termini previsti, esclusivamente sul portale del MePA 
www.acquistinretepa.it; nel caso di chiarimenti di particolare urgenza è possibile segnalarne l’inserimento sul 
MePA inviando una e-mail al seguente indirizzo: lavoripubblici@comune.venariareale.to.it. 
Le risposte ai quesiti saranno pubblicate sul medesimo portale e saranno visionabili da tutti i 
concorrenti alla procedura. 
 

6 Modalità di presentazione della documentazione 
6.1 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara 

devono essere rilasciate, dal legale rappresentante, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m. 
i., con la sottoscrizione con firma elettronica del dichiarante. A tal fine le stesse devono essere corredate 
dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità. E’ 
sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più 
fogli distinti. 
6.1.1 Potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, alle 

dichiarazioni dovrà esser allegata copia conforme all’originale della relativa procura; 
6.1.2 Devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 

raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese 
ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; 

6.2 E’ stato predisposto Modello per dichiarazioni di possesso dei requisiti (allegato A1) che costituisce 
schema di riferimento e pertanto la responsabilità di verificarne i contenuti rispetto a quanto previsto dal 
Disciplinare di gara resta a carico dei sottoscrittori. 

6.3 Ai sensi dell’art. 85 del D.lgs. 50/2016, al momento della presentazione delle istanze di partecipazione, la 
Stazione appaltante accetta in sostituzione del modello A1 il DGUE (Documento di gara Unico 
Europeo), scaricabile all’indirizzo  http://www.mit.gov.it/purchè siano rese contestualmente tutte le 
ulteriori dichiarazioni specifiche per il presente appalto richieste. 
Si sottolinea che a tale documento dovranno essere aggiunte le dichiarazioni eventualmente non 
contenute nel DGUE e richieste nella documentazione di gara. 

6.4 La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in 
copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 e s.m. i. 

6.5 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua 
italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In 
caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua 
italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.  

6.6 Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.lgs. 7 marzo 2005, n. 825 (Codice 
dell’Amministrazione digitale). 
 

7 Comunicazioni 
7.1 Ai sensi dell’art. 52 del Codice tutte le comunicazioni e tutti gli scambi d'informazione tra stazione 

appaltante e operatori economici, avverranno mediante mezzi di comunicazione elettronici, comprese le 
comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice. A tal fine il concorrente ha l’obbligo di indicare il proprio 
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), o strumento analogo negli Stati membri, come domicilio 
eletto per le comunicazioni. 

7.2 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche 
se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente 
resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
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7.3 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente s’intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici ausiliari. 
 

8 Subappalto 
Ai sensi dell’art. 105 del Codice è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del 
contratto, previa autorizzazione della Stazione appaltante, purché: 
a) Il concorrente indichi all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere 

in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato; 
b) Il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80; 
Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% 
dell’importo contrattuale complessivo. 
La Stazione appaltante procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate 
dall’art. 105, comma 13 del D.lgs. 50/2016. Nei restanti casi i pagamenti saranno effettuati all’appaltatore 
che dovrà trasmettere alla Stazione appaltante, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture 
quietanzate, emesse dai subappaltatori. 
 

9 Ulteriori disposizioni 
9.1 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97, comma 1 del Codice. 
9.2 E’ facoltà della stazione appaltante ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice, di non procedere 

all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 
del contratto e, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto. 

9.3 L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione 
dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, 
la Stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, di 
confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell’offerta sino alla data 
che sarà indicata dalla medesima Stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la 
validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data. 

9.4 Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di 
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, il 
contratto di appalto sarà stipulato nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data in cui l’aggiudicazione è 
divenuta efficace, e comunque non prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazione del 
provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice. Le spese relative alla 
stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 

9.5 La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.  
 

10 Cauzioni e garanzie richieste 
10.1 L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una “garanzia provvisoria”, 

sotto forma di cauzione o di fideiussione come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo 
complessivo dell’appalto e precisamente ad € 2.897,54 (euro  duemilaottocentonovantasette/54) 
costituita, a scelta del concorrente: 
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria 

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante, il 
valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

b) in contanti con versamento presso la Tesoreria comunale Banca Carige, Agenzia di Venaria Reale – 
Via San Marchese n. 1, Venaria Reale, indicando come causale il riferimento dell’appalto, ivi 
compreso il codice CIG; 
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c) da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari, che 
rispondano ai requisiti di cui al comma 3 del predetto articolo 93 del Codice. 

10.2 Essere prodotte in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e 
s.m. i., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

10.3 Essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesi il potere di 
impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante. 

10.4 Essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia 
per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta 
l’aggiudicazione. 

10.5 Avere validità per 180 giorno dal termine ultime per la presentazione delle offerte. 
10.6 Prevedere espressamente: 

a) La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del 
codice civile, volendo e intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 

b) La rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 
c) La loro operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

10.7 L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, di cui all’art. 93, 
comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la 
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del Codice; 

10.8 l’operatore economico in possesso dei relativi requisiti documentati nei modi prescritti dalla normativa 
vigente, può fruire delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7 del Codice, allegando copia delle 
certificazioni nella documentazione amministrativa – Busta A; 
Si precisa che: 
 In caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, 

comma 2, secondo periodo del Codice, o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere 
del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il 
raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l’aggregazione di imprese di rete siano in possesso 
della predetta certificazione; 

 In caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice e di 
aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può 
godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia 
posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete; 

 Qualora la “garanzia provvisoria si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese 
di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con identità plurisoggettiva non ancora costituiti, 
deve essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, 
l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE. 

 

11 Pagamento in favore dell’Autorità 

Ai  sensi della deliberazione dell’Autorità n. 163 del 22 dicembre 2015,  trattandosi  di appalto di 
importo compreso tra € 40.000,00 e € 150.000,00  i concorrenti non sono tenuti al pagamento del 
contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità.  

 

12 Modalità di predisposizione delle offerte telematiche e criteri di ammissibilità 
12.1 L’offerta e la documentazione ad essa relativa dovranno essere redatte e trasmesse al Sistema in 

formato elettronico attraverso la piattaforma MePA. La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo 
le diverse fasi successive dall’apposita procedura guidata del MePA che consentono di predisporre: 
1) una busta virtuale contenente modello di dichiarazione requisiti, la cauzione provvisoria e 

la documentazione amministrativa che attesta i requisiti e gli adempimenti del concorrente per 
partecipare alla Gara; 
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Documentazione Amministrativa 
Nell’apposito campo “Documentazione Amministrativa” presente sulla piattaforma MePA il 
Concorrente dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente in un unico file formato 
“.zip” con i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente: 
a) dichiarazione possesso dei requisiti in formato pdf, firmata digitalmente dal legale 

rappresentante,e corredata da un documento di riconoscimento, in corso di validità, del 
sottoscrittore (art. 38 del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445), contenente le dichiarazioni di cui 
ai precedenti punti 2.1, 2.2, 2.3, contenente le dichiarazioni di cui al successivo paragrafo 14 
punti 1.14, 1.16, 1.17, 1.19 e 1.20; si precisa che ciascun soggetto munito di poteri di 
rappresentanza, generale o speciale, dovrà rendere, personalmente ed a titolo di 
autocertificazione, la dichiarazione contenuta nel succitato documento. 

b) dichiarazione di almeno un Istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del 
D.Lgs. 385/1993 e s.m.i. sottoscritta digitalmente ; 

c)  Disciplinare tecnico e di gara controfirmati digitalmente dal legale rappresentante del 
concorrente. Nel caso di R.T.I. o Consorzio i documenti devono essere firmati dai 
rappresentanti legali di ciascuna ditta costituente il raggruppamento o dalle ditte consorziate 
che effettueranno il servizio. 

d) Documento “PASSOE” in formato pdf rilasciato dal servizio AVCpass comprovante la 
registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’Autorità 
Nazionale Anticorruzione. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi 
al sistema accedendo all’apposito link sul Portale dell’Autorità (Servizi ad accesso riservato – 
AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute. Il PASSOE generato dal sistema AVCPass, deve 
essere allegato in pdf alla documentazione amministrativa. In caso di partecipazione plurima 
(Raggruppamenti di imprese, consorzi, ecc.) il PASSOE deve essere firmato congiuntamente da 
tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie prima di caricarlo sul sistema 
CONSIP. 
Si rappresenta che la mancata inclusione del PASSOE non costituisce causa di esclusione 
dell’operatore economico in sede di presentazione dell’offerta. Tuttavia, la stazione appaltante 
sarà tenuta a verificare, nella prima seduta di gara, l’inserimento del PASSOE nella 
documentazione amministrativa e, laddove ne riscontri la carenza, dovrà richiedere 
all’operatore economico interessato di acquisirlo e trasmetterlo in tempo utile a consentire la 
verifica dei requisiti, avvertendolo espressamente che in mancanza si procederà all’esclusione 
dalla gara e alla conseguente segnalazione all’Autorità ai fini dell’applicazione delle sanzioni di 
cui all’art. 213, comma 13, del Codice, essendo il PASSOE l’unico strumento utilizzabile dalla 
stazione appaltante per procedere alle prescritte verifiche. 

e) Cauzione provvisoria  
La documentazione comprovante l’avvenuta costituzione della cauzione provvisoria, prestata ai 
sensi e con le modalità di cui dell’art. 93 D.lgs.50/2016 e come meglio dettagliato al precedente 
punto 10 “Cauzioni e garanzie richieste”.  

2) una busta virtuale contenente l’offerta economica che deve esplicitare la percentuale di ribasso 
(espressa in cifre e in lettere) da applicare all’elenco prezzi posto a base di gara.  
Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, 
l’offerta dovrà essere inviata attraverso la piattaforma MePA. 
Si sottolinea che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su MePA non 
comporta l’invio dell’offerta alla stazione appaltante. 
L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e 
successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su MePA della 
documentazione che compone l’offerta. 
Il Manuale d’uso del Fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma MePA forniscono le 
indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta. 
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13 Criterio di aggiudicazione 

La procedura di affidamento si svolgerà mediante RdO sul MePA con aggiudicazione secondo il criterio 
di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
sulla base dei documenti approvati con D.G.C.  n. 145 del 20/03/2019, con la valutazione della 
congruità dell’offerta effettuata ai sensi dell’art. 97 c.2, c.2 bis e c.8 del D.Lgs. n. 50/2016 e con 
l’applicazione dell'esclusione automatica dalla gara ai sensi del c. 8 del medesimo articolo nel caso in cui 
le offerte ammesse non saranno inferiori a dieci; 

 

14 Documentazione amministrativa 
La  Documentazione amministrativa è formata dai  seguenti documenti: 

 
1.1 Dichiarazione possesso requisiti, sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del 

concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. Essa può 
essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per 
impegnare il concorrente nella presente procedura ed in tal caso, va allegata, copia fotostatica di un 
documento di identità del procuratore e copia conforme all’originale della relativa procura.  

Si precisa che: 

1.2 Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la dichiarazione 
dei requiasiti, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il 
raggruppamento o consorzio. 

1.3 Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai 

sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 (convertito con modificazione 
dalla Legge 33/2009) la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, 
dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; 

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 
giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 (convertito con 
modificazione dalla Legge 33/2009) la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena 
di esclusione, dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle 
imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista 
di organo comune, ovvero se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 
assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di 
esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di 
mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da 
ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

1.4 Dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente, a pena di esclusione, attesta, indicandole 
specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

1.5 Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 80, comma 3 del Codice, che nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie ivi indicate. La 
dichiarazione dovrà essere resa anche se negativa. 

1.6 Si precisa che, a pena di esclusione: 
a) Le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi 

ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori 
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 
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b) Le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e 
di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il concorrente 
concorre; 

c) Le attestazioni di cui all’art. 80, comma 1 del Codice, devono essere rese, dal legale rappresentante 
o personalmente da ciascuno dei soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo; 

1.7 Dichiarazione sostitutiva, oppure per i non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente 
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza con il quale il concorrente, a pena di esclusione, 
attesta la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli elementi di 
iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a 
quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero ad altro registro o albo equivalente 
secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e 
data), della classificazione e la forma giuridica; 

1.8 Attesta, a pena di esclusione, il possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 83 del Codice di seguito elencati:  
a) Dichiarazione di iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato; 
b) Requisiti oltre che i requisiti previsti dal Capitolato del bando pubblicato sul MEPA 

1.9 Capacità economica e finanziaria, di cui all’art. 4 del predetto articolo: 
c) dichiarazione di almeno un Istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 

385/1993 e s.m.i. sottoscritta digitalmente ;  
d) aver svolto con buon esito nell’ultimo triennio servizi di sgombero neve per un importo 

complessivo non inferiore a quello posto a base di gara; 
1.10 Capacità tecniche e professionali, di cui al comma 6 del predetto articolo: 

a) Elenco e descrizioni dei mezzi di proprietà o nella piena disponibilità dell’Impresa che 
saranno impiegati in maniera continuativa ed esclusiva per l’intera durata dell’appalto, da 
comprovare mediante titolo di proprietà o titolo analogo (es. contratti di leasing) che ne 
attesti la disponibilità; l’elenco dovrà contenere l’elenco dei mezzi richiesti dal Disciplinare 
Tecnico; la disponibilità deve essere documentata o con proprio personale idoneo o 
attraverso preliminari di contratti con terzisti, per la conduzione di tutti i mezzi dichiarati 
nell’offerta. Qualora il concorrente si avvalga dell’opera di terzi, dovrà produrre fotocopia 
dei contratti preliminari dai quali risulti l’idoneità e l’impegno dei terzisti a svolgere le attività 
richieste nei tempi e nei modi indicati nel “Disciplinare prestazionale”, con decorrenza 
presunta 01/11/2019; 

b) Descrizione delle attrezzature, materiali e strumenti che saranno utilizzati per l’espletamento 
del presente servizio; 

c) Indicazione del personale dedicato all’espletamento del servizio; 
d) Numero medio annuo dei dipendenti e numero dirigenti impiegati negli ultimi tre anni. 

Gli elenchi di cui ai precedenti punti dovranno essere predisposti conformemente alle disposizioni minime 
previste agli artt. 6 e 14 del Disciplinare prestazionale a cui si rimanda. 

1.11 Nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, 
costituiti o da costituirsi, devono essere prodotte, a pena di esclusione, le dichiarazioni o le attestazioni 
riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente. 

1.12 Per i concorrenti stabiliti in altri stati diversi dall’Italia che non possiedono l’attestazione di 
qualificazione, deve essere prodotta, a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m. i. oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la 
legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene 
la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale come specificati nel presente 
disciplinare. 

1.13 In caso di avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare alla domanda, ai sensi 
dell’art. 89 del Codice, la seguente documentazione: 
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1.13.1 Dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di 
partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere all’avvalimento e indica 
l’impresa ausiliaria che metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i 
requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per 
l’affidamento dell’appalto; 

1.13.2 Dichiarazione sostitutiva, con la quale il legale rappresentante dell’impresa ausiliaria: 
a) Attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti tecnici di cui all’art. 83 del 

Codice inerenti le risorse oggetto di avvalimento, nonché i requisiti generali dell’assenza 
delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

b) Si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per 
tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a 
subentrare all’impresa ausiliaria nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure 
dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di 
dare regolare esecuzione all’appalto, allegando originale o copia autentica del relativo 
contratto; 

c) Attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata 
ai sensi dell’art. 45 del Codice; 

1.13.3 In caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, 
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; 

1.14 Dichiarazione sostitutiva, a pena di esclusione, con la quale il concorrente attesta: 
a) Di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, 

compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto; 
b) Di essersi recato sul luogo di esecuzione del servizio; 
c) Di aver preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso e trattandosi di un 

servizio di pubblica utilità di essere in grado di: 

 eseguire il servizio in modo tempestivo e tecnicamente adeguato alle esigenze;  
 organizzarsi, in caso di necessità, turni di lavoro adeguati e scrupolosamente osservati per dare 

continuità al servizio sia in orario feriale diurno/notturno che in orario festivo diurno/notturno;  
 di essere in grado di dare avvio al servizio entro 30 minuti dalla richiesta di intervento del/dei 

Coordinatore/i previa informazione e nulla osta del Tecnico Responsabile; 
 di seguire scrupolosamente i percorsi prestabiliti e/o appositamente da essi indicati, rispettando le 

priorità indicate nel “Disciplinare prestazionale” e nel “Piano esecutivo”.; 
d) Di aver verificato le capacità e disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle 

cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali 
e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 
sull’esecuzione del servizio; 

e) Di aver giudicato il servizio stesso eseguibile ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da 
consentire l’offerta formulata; 

f) Di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione del 
servizio nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria del 
servizio in appalto; 

1.15 PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 della soppressa AVCP 
relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso  in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi 
dell’art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria. 

1.16 Dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica: 
a) Il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo PEC e di posta elettronica non 

certificata, o il numero fax il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art. 76 del Codice, per tutte le 
comunicazioni inerenti la presente procedura di gara; 

b) Le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l’Agenzia delle entrate competente per territorio; 
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1.17 Dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti – ai sensi della Legge 241/1990 – la 
facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione 
presentata per la partecipazione alla gara; 

1.18 Allega, a pena di esclusione, il documento attestante la garanzia provvisoria di cui al paragrafo 10 del 
presente disciplinare, con allegata la dichiarazione di cui all’art. 93, comma 8 del Codice, concernente 
l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva. 
Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell’art. 
93 del Codice, dichiarazione con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia conforme della suddetta 
certificazione ovvero attesta il possesso dei requisiti richiesti per le altre riduzioni previste dal succitato 
art. 93, comma 7 del Codice. 

1.19 Dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione 
appaltante, Codice Etico    disponibile sul sito del Comune di Venaria Reale   e si impegna, in caso di 
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, 
pena la risoluzione del contratto; 

1.20 Dichiarazione di essere informato che in attuazione delle disposizioni del Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati -UE 2016/679  (General Data Protection Regulation) e della direttiva UE 
2016/680 del 27 aprile 2016 i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento 
verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dal 
presente avviso e per gli atti conseguenti e successivi per l’eventuale espletamento di gare d’appalto 
indette dall’Ente. In ordine all’utilizzo di tali dati l’interessato potrà esercitare i diritti previsti nel 
succitato Regolamento e nella Direttiva. Titolare del trattamento è il Comune di Venaria Reale. Di 
essere informato che i mezzi di comunicazione individuati per la procedura in oggetto sono costituiti 
da posta elettronica certificata e pubblicazioni su siti informatici e sul portale MEPA; 
 

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA’ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI 

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 

1.21 A pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle 
imprese consorziate; 

1.22 Dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il quale/i il consorzio concorre alla gara, qualora il 
consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e 
per conto proprio; 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 

1.23 A pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per 
atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, 
delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai 
concorrenti riuniti; 

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti: 

1.24 A pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con 
indicazione del soggetto designato quale capogruppo; 

1.25 Dichiarazione in cui si indica, a pena di esclusione, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di 
esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati; 

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti: 

1.26 A pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante: 
a) L’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
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b) L’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE; 

c) La quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno 
assunte dai concorrenti riuniti o consorziati. 

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3 comma 4-quater del 
D.L. 10 febbraio 2009, n. 5: 

1.27 A pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.lgs. 82/2005, recante il 
Codice dell’Amministrazione digitale (di seguito CAD) con indicazione dell’organo comune che agisce 
in rappresentanza della rete. 

1.28 A pena di esclusione, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che 
indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare 
alla gara in qualsiasi forma; 

1.29 A pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese 
che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete. 

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-
quater del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5: 

1.30 A pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’impresa 
mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti di servizio o di 
fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;  

1.31 A pena di esclusione, dichiarazione che indiche le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese 
che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete. 

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune privo del potere di rappresentanza, o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se 
l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti: 

1.32 A pena di esclusione, copia autenticata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di 
partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che 
verranno assunte dalle singole imprese di rete. 

(O in alternativa) 
1.33 A pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, 
attestanti: 

a) A quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b) L’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con 
riguardo ai raggruppamenti temporanei; 

c) La quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di 
esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete. 

 
15 Offerta economica 

15.1 L’Offerta economica deve essere espressa con la seguente modalità previste:  
- ribasso percentuale, espresso in cifre e in lettere, al prezzo posto a base di gara. 
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L’offerta dovrà contenere, altresì’, l’indicazione degli oneri aziendali della sicurezza. 
L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da 
un suo procuratore e, in tal caso, va allegata a pena di esclusione, copia conforme all’originale della relativa 
procura. In caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo e da un consorzio non ancora 
costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, i suddetti documenti, devono essere sottoscritti da 
tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione o consorzio. 

16 Termini di presentazione dell’offerta telematica 

I concorrenti che intendono partecipare alla procedura per la fornitura oggetto dell’appalto, pena la nullità 
dell’offerta e l’esclusione alla procedura, devono far pervenire l’offerta ed i documenti attraverso la piattaforma 

MEPA di CONSIP entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 12 Settembre 2019. 

Non sarà tenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine anche per cause non 
imputabili al concorrente. 

Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura 
comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura. 

E’ in ogni caso responsabilità dei soggetti concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle 
informazioni richieste, ai sensi del presente disciplinare di gara, pena l’esclusione dalla presente procedura. 

Tutti i documenti richiesti per la partecipazione alla gara devono essere redatti in lingua italiana. Se redatti in 
lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla 
competente rappresentanza diplomatica o consolato italiano, ovvero da un traduttore ufficiale. 

 
17 Procedura di aggiudicazione 

Le offerte saranno aperte successivamente alla scadenza dei termini di presentazione dell'offerta, con le 
procedure previste dal portale del MePA. Le relative operazioni avranno inizio alle ore 9,30 del giorno  
13/09/2019 procedendo come segue: 

a) Apertura della DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA e verifica della correttezza formale della 
stessa. A seguito della verifica di cui sopra, si procederà a dichiarare le imprese ammesse alla fase 
successiva della gara e le imprese escluse indicando i relativi motivi di esclusione. 

b) Conclusi i lavori di verifica della conformità si procederà all’apertura dell’OFFERTA ECONOMICA ed 
all’aggiudicazione sulla base dell’offerta risultata conforme con il prezzo più basso. 

Alla chiusura delle operazioni di gara il sistema predisporrà la graduatoria automatica delle offerte ritenute valide 
in favore dell’impresa che conseguirà il miglior ribasso secondo il metodo determinato. 

Si procederà all’aggiudicazione e alla verifica dei requisiti di ordine generale e speciale ai sensi dell’art. 80 D. 
Lgs.50/2016. 

L’aggiudicazione verrà disposta in favore dell’aggiudicatario che abbia regolarmente fornito idonea 
documentazione e che risulti, da accertamenti effettuati d’ufficio, in possesso di tutti i requisiti generali dichiarati. 

Il contratto verrà stipulato attraverso il MEPA con l’invio a sistema del Documento di Stipula sottoscritto con 
Firma Digitale.   

Si informa che tutte le spese per/ed in causa del contratto di appalto, di registro, bolli e tasse ed ogni altra 
nessuna esclusa, sono a carico dell’Aggiudicatario. 

18 Tracciabilità 
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E’ fatto obbligo agli operatori economici di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 
n. 136/2010. 

19 Definizione delle controversie 

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di 
Ivrea, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

20 Trattamento dei dati personali 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m. e i., esclusivamente nell’ambito 
della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 

 Il Responsabile del Procedimento 
Arch.  Giacomo Bugliarelli  

documento sottoscritto con firma digitale 
ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 82/2005 
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       A1) Dichiarazioni possesso dei 
requisiti 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. N. 445 
DEL 28 dicembre 2000 e s.m.i. 

            

 

           Alla Città di Venaria Reale 

           P.zza Martiri della Libertà,1  

            10078 VENARIA REALE 

 

 

PROCEDURA SELETTIVA MEDIANTE L’UTILIZZO DEL SISTEMA M.E.P.A. CON RDO (MERCATO 
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON RICHIESTA DI OFFERTA) PER 
L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE E SPANDIMENTO SALE NELLE STRADE 
E AREE PUBBLICHE PER LE STAGIONI INVERNALI 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 . CODICE CIG: 
7911067303 N. GARA:7437770  
 

(il presente modello costituisce schema di riferimento e pertanto la responsabilità di verificarne i contenuti 
rispetto a quanto previsto dal Disciplinare di gara resta a carico dei sottoscrittori)  

 

 DICHIARAZIONI POSSESSO REQUISITI  

Il/La sottoscritto/a .................................. nato a ........................................... 

il ......................................  C.F. .............................................................. residente a 

..............................................................................indirizzo ................................................................ n. civico 

............ cap. .................................... consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali 

previste per il caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come 

stabilito dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, in riferimento alla procedura per 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO  DELLA NEVE DALLE STRADE E AREE PUBBLICHE E 

SPANDIMENTO DI SALE E SABBIA E/O SOLUZIONE SATURA DI CLORURO DI SODIO SULLE STRADE 

COMUNALI PER LE STAGIONI INVERNALI 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. 

CODICE CIG: 79924591D1 N. GARA:7503329  

 



18 
 

DICHIARA 

di essere il legale rappresentante, con la qualifica di .........................…………………………. (indicare la 

qualifica del legale rappresentante all’interno dell’impresa) della ditta ............................................................. 

(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica dell’impresa 

singola/raggruppamento 

temporaneo/consorzio/GEIE)………………………………………………………………………

………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………, 

oggetto sociale ................................................................................... con sede legale in 

...................................................................... indirizzo .......................................................................... n. ................ 

cap. .......................... con sede operativa (se diversa dalla sede legale) in ........................................................ 

via .............................................. n. ............... cap ........................... Camera di Commercio di 

............................. iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo ....................... il 

................................C.F. ............................................ P. IVA ............................................. n. tel. ........................ 

n. fax ........................ e-mail ........................................ PEC dove eleggere 

domicilio…………………………………………. 

DICHIARA INOLTRE  

.che l’impresa è iscritta nel Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A., di cui all’art. 24 del D.P.R. n. 
581/1995: 

numero di iscrizione …………………………… 

data di iscrizione ……………………………….. 

P.IVA o C.F ( o certificato equipollente per i concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E. 

…………………………………………………. 

forma giuridica ………………………………… 

.che il nominativo degli amministratori dotati di potere di legale rappresentanza, dei dirigenti e direttori 
tecnici è il seguente: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

.che l’attività esercitata dalla ditta rientra nell’oggetto della presente gara, nonché che la ditta ha svolto servizi 
analoghi a quelli oggetto del presente bando; 

.che la ditta ha aderito al Bando MePA:  

 Nome Iniziativa: Servizi di Pulizia delle strade e servizi invernali 
 Categoria: Servizi  
 Data pubblicazione del bando: Novembre 2017 
 Data di scadenza del bando: 26/07/2021  
 Acquisti verdi: si 
 Data di attivazione: 08/06/2017  

.la non sussistenza di una delle situazioni indicate nell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., in capo a tutti i 
soggetti in esso indicati; le attestazioni di cui all’art. 80, comma 1 del Codice, devono essere rese, dal 
legale rappresentante o personalmente da ciascuno dei soggetti indicati al comma 3 del medesimo 
articolo; 

.l’assenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001 o di cui all’art. 35 del D.L. 
90/2014 (convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n. 144) o di ulteriori divieti, ai sensi 
della normativa vigente, a contrattare con la pubblica amministrazione; 

.che i soggetti di cui al precedente punto non sono sottoposti a misura di prevenzione di tipo patrimoniale di 
cui all’art. 2  bis, comma 6 bis della Legge 31 maggio 1965; che nel caso in cui il soggetto rappresentato 
sia un consorzio, non ricorrano in capo ai consorziati le situazioni indicate nella presente lettera e); 

.(eventuale), che le condanne per le quali è stato fruito il beneficio della non menzione sono state le seguenti: 

…..................................................................................................................................... 

.□ (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti, qualora non 

abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) di non essere assoggettato agli obblighi di 
assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/99 

 □ (nel caso di concorrente che occupa più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti, qualora 

abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) di essere in regola con l’assolvimento 
degli obblighi di cui alla Legge 68/99, fatta salva la produzione di idonea certificazione in caso di 
aggiudicazione; 

.a pena di esclusione, il possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 83 del Codice di seguito elencati:  

 

◦ Capacità economica e finanziaria, di cui all’art. 4 del predetto articolo: 
 

▪ requisiti previsti dal Capitolato del bando di riferimento pubblicato sul MePA; 
▪ dichiarazione di almeno un Istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 

385/1993 e s.m.i.;  
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▪ aver svolto con buon esito nell’ultimo triennio servizi di sgombero neve per un importo 
complessivo non inferiore a quello posto a base di gara; 
 

◦ Capacità tecniche e professionali, di cui al comma 6 del predetto articolo: 
 

.elenco e descrizioni dei mezzi di proprietà o nella piena disponibilità dell’Impresa che saranno 
impiegati in maniera continuativa ed esclusiva per l’intera durata dell’appalto, da comprovare 
mediante titolo di proprietà o titolo analogo (es. contratti di leasing) che ne attesti la 
disponibilità; l’elenco dovrà contenere l’elenco dei mezzi richiesti dal Disciplinare Tecnico; la 
disponibilità deve essere documentata o con proprio personale idoneo o attraverso preliminari 
di contratti con terzisti, per la conduzione di tutti i mezzi dichiarati nell’offerta. Qualora il 
concorrente si avvalga dell’opera di terzi, dovrà produrre fotocopia dei contratti preliminari dai 
quali risulti l’idoneità e l’impegno dei terzisti a svolgere le attività richieste nei tempi e nei modi 
indicati nel “Disciplinare prestazionale”, con decorrenza presunta 01/11/2019; 

.descrizione delle attrezzature, materiali e strumenti che saranno utilizzati per l’espletamento del 
presente servizio; 

.indicazione del personale dedicato all’espletamento del servizio; 

.numero medio annuo dei dipendenti e numero dirigenti impiegati negli ultimi tre anni: gli elenchi di 
cui ai precedenti punti dovranno essere predisposti conformemente alle disposizioni minime 
previste all’art. 14 del Disciplinare prestazionale a cui si rimanda. 
 

.Nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o 
da costituirsi, devono essere prodotte, a pena di esclusione, le dichiarazioni o le attestazioni riferite a 
ciascun operatore economico che compone il concorrente. 

 
.In caso di avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegata alla domanda, ai sensi dell’art. 89 

del Codice, la seguente documentazione: 
 

▪ Dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di 
partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere all’avvalimento e indica l’impresa 
ausiliaria che metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti di 
capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento 
dell’appalto; 

▪ Dichiarazione sostitutiva, con la quale il legale rappresentante dell’impresa ausiliaria: 
 

 Attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti tecnici di cui all’art. 83 del Codice inerenti 
le risorse oggetto di avvalimento, nonché i requisiti generali dell’assenza delle cause di esclusione di cui 
all’art. 80 del Codice; 

 

 Si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata 
dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa ausiliaria nel 
caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia 
più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto, allegando originale o copia 
autentica del relativo contratto; 

 

 Attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi 
dell’art. 45 del Codice; 
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In caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva 
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; 

 
 

DICHIARA INOLTRE  
 

a) Di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati predisposti dalla 
S.A.; 
b) di essersi recato sul luogo di esecuzione del servizio; 
c) di aver preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso trattandosi di un servizio di 
pubblica utilità di essere in grado di: 

 eseguire il servizio in modo tempestivo e tecnicamente adeguato alle esigenze;  

 organizzarsi, in caso di necessità, turni di lavoro adeguati e scrupolosamente osservati per dare continuità 
al servizio sia in orario feriale diurno/notturno che in orario festivo diurno/notturno;  

 di essere in grado di dare avvio al servizio entro 30 minuti dalla richiesta di intervento del/dei 
Coordinatore/i previa informazione e nulla osta del Tecnico Responsabile; 

 di seguire scrupolosamente i percorsi prestabiliti e/o appositamente da essi indicati, rispettando le 
priorità indicate nel “Disciplinare prestazionale” e nel “Piano operativo”; 

d) di aver verificato le capacità e disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave 
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari 
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del servizio; 
e) di aver giudicato il servizio stesso eseguibile ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da 
consentire l’offerta formulata; 
f) di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione del 
servizio nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria del servizio in 
appalto; 
g) di allegare il PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 della soppressa 
AVCP relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso  in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 
89 del Codice, anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria; 
h) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti – ai sensi della Legge 241/1990 – la facoltà di 
“accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara; 
i) di allegare, a pena di esclusione, il documento attestante la garanzia provvisoria richiesta nel disciplinare, 
con allegata la dichiarazione di cui all’art. 93, comma 8 del Codice, concernente l’impegno a rilasciare la cauzione 
definitiva: nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell’art. 
93 del Codice, dichiarazione con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di qualità conforme alle 
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia conforme della suddetta certificazione ovvero 
attesta il possesso dei requisiti richiesti per le altre riduzioni previste dal succitato art. 93, comma 7 del Codice; 
j) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante, 
Codice Etico disponibile sul sito del Comune di Venaria Reale e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad 
osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del 
contratto; 
k) di essere informato, che in attuazione delle disposizioni del Regolamento Generale sulla Protezione dei 
Dati -UE 2016/679  (General Data Protection Regulation) e della direttiva UE 2016/680 del 27 aprile 2016 i dati 
personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione 
e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dal presente avviso e per gli atti conseguenti e successivi per 
l’eventuale espletamento di gare d’appalto indette dall’Ente. In ordine all’utilizzo di tali dati l’interessato potrà 
esercitare i diritti previsti nel succitato Regolamento e nella Direttiva. Titolare del trattamento è il Comune di 
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Venaria Reale. Di essere informato che i mezzi di comunicazione individuati per la procedura in oggetto sono 
costituiti da posta elettronica certificata e pubblicazioni su siti informatici e sul portale MEPA. 
l)  di aver assolto gli obblighi sulla regolarità con gli obblighi ed adempimenti in materia di contributi 
previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori; 
m) di aver assolto gli obblighi sulla la regolarità con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, 
secondo la legislazione   italiana ( o dello stato in cui è stabilito, se soggetto residente in stato straniero ); 
n) di aver assolto gli obblighi di valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1 e all’art. 18, comma 1 del 
D..Lgs. 81/2008 s.m.i. e di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico – professionale di cui all’art. 26, 
comma 1 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.; 
o)  di non aver subito la risoluzione anticipata di contratti da parte di enti pubblici negli ultimi tre anni per 
inadempimento contrattuale e di non aver subito revoche di aggiudicazione per mancata esecuzione del servizio; 
p)  di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara 
nonché negli allegati Disciplinare Prestazionale e Piano Operativo; 
q) che il contratto applicato al personale utilizzato per l’espletamento del servizio di cui trattasi, è il 
seguente e che le matricole INPS, di posizione assicurativa INAIL sono le seguenti 

      ………………………………………………………………………………………………. 

       ………………………………………………………………………………………………. 

       ………………………………………………………………………………………………. 

       ………………………………………………………………………………………………. 

r) l’impegno ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di 
lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e 
nelle località in cui svolge l'appalto, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino allo 
loro sostituzione, anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla 
natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione 
giuridica, economica o sindacale; 
s) di aver preso visione e di accettare senza porre alcuna condizione quanto previsto nel “Protocollo 
d’intesa sul contrasto al lavoro irregolare e il rispetto delle norme di sicurezza nei cantieri pubblici e privati” 
siglato tra il Comune di Venaria Reale e le OO.SS. approvato con deliberazione della G.C. n. 229 del 
30/10/2008; 
t) di aver preso conoscenza dei luoghi e delle condizioni locali e ambientali, di tutte le circostanze generali 
e particolari che possono influire sullo svolgimento della prestazione e sulla determinazione dell’offerta. 
u) di voler subappaltare ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs.50/2016,  la seguente 

lavorazione______________________________________nel limite fissato dalla legge. 

 

DICHIARA/NO INOLTRE 

a) di mantenere valida ed impegnativa l’offerta per 180 giorni consecutivi, a decorrere dalla scadenza fissata per 
la ricezione delle offerte; 

b) di impegnarsi alla consegna, entro 10 giorni dalla richiesta di tutta la documentazione e le garanzie necessarie 
per l’espletamento del servizio; 

c) di impegnarsi ad espletare il servizio di cui all’oggetto nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti o che 
saranno emanati in corso di esecuzione del servizio oggetto di appalto e comunque di tutte le disposizioni 
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necessarie per l’espletamento del servizio nonché quelle previste nel “Disciplinare prestazionale” e nel “Piano 
esecutivo”; 

d) di impegnarsi a iniziare il servizio, ad aggiudicazione definitiva efficace, anche in pendenza della stipulazione 
del contratto; 

e) che in caso di aggiudicazione, saranno nel corso della prestazione del servizio oggetto dell’appalto ottemperati 
gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di tutela della sicurezza del personale sul lavoro, delle 
condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza vigenti. 

 

______________________________  

                    (Luogo) (Data) 

 

               IL CONCORRENTE 

                                                                         o LEGALE RAPPRESENTANTE 

       ___________________________________ 

        (documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 82/2005) 

 

                     I CONCORRENTI 

                                                                           o LEGALI RAPPRESENTANTI 

           ___________________________________ 

        (documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 82/2005) 

   

       ___________________________________ 

        (documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 82/2005) 

 

 

          ___________________________________ 

        (documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 82/2005) 

 

Si allegano al presente documento (barrare le caselle interessate): 

□ fotocopia/e documento/i d’identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità ai sensi dell’art. 38 comma 3 

D.P.R. 445/2000; 
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□ dichiarazione di almeno un Istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del 
D.Lgs. 385/1993 e s.m.i. sottoscritta digitalmente;  

□  originale comprovante il versamento dei deposito cauzionale provvisorio di € 2.897,54 (euro  

duemilaottocentonovantasette/54) o, in caso di possesso della certificazione di qualità UNI CEI ISO 
9000, di € 1.448,77 (euro  millequattrocentoquarantotto/77); 

□il PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 della soppressa AVCP relativo al 

concorrente; in aggiunta, nel caso  in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del 
Codice, anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria. 

 

 

 

 

 

 


