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AVVISO DI PROCEDURA APERTA 

 

OGGETTO:    LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIASTRA POLIFUNZIONALE PRESSO IL PARCO 
SALVO D’ACQUISTO 

(C.I.G.  0418915397) - (C.U.P.  J33E09000070007 ) 

 

 

Principali dati di riferimento. 

Luogo di esecuzione:   Venaria Reale (To). 

Importo dei lavori:  Euro 246.218,57 

Importo a base di gara:  Euro  246.218,57 (diconsi euro Duecentoquarantaseimiladuecentodiciotto/57) di cui 

Euro 8.891,54  non soggetti a ribasso (Importo soggetto a ribasso Euro 237.327,03) 
Gli oneri estrinseci previsti per il piano di sicurezza, ammontano pertanto ad Euro 8.891,54 (diconsi 
ottomilaottocentonovantuno/54) e non sono soggetti a ribasso d'asta.  

Categoria prevalente : OG3 classifica I. 

La classifica tiene conto del beneficio del quinto di cui al comma 2 dell'art. 3 del D.P.R. 34/2000 che è 
applicabile alle condizioni ivi previste.  

Termine ultimo per l'esecuzione dei lavori: 90 giorni naturali e consecutivi.  

 

Soggetti ammessi alla gara (requisiti di capacità tecnica e finanziaria).  

La categoria OG3 è da considerarsi come categoria generale unica e prevalente, subappaltabile nella misura 
massima del 30% come previsto all’art. 118 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. a soggetti in possesso della relativa 
qualificazione.  
 
Per la categoria OG3 è previsto il requisito di qualità di cui all’art. 4 del D.M. LL.PP. n. 145/2000. 
 
Possono partecipare alla gara i soggetti in possesso di attestazione rilasciata da S.O.A. regolarmente 
autorizzata e in corso di validità con iscrizione alla categoria sopra indicata OG3 con classifica I. 
 
Il soggetto concorrente per essere ammesso alla gara, dovrà, pertanto, essere in possesso delle relativa 
qualificazione che potrà essere conseguite anche mediante costituzione di ATI orizzontale ai sensi e 
per gli effetti del combinato disposto degli artt. 37, comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e artt. 72-74 
del D.P.R. 554/1999 e s.m.i.. 

E’ inoltre ammesso l’avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. alle condizioni e 
prescrizioni del medesimo articolo. 

A corredo della dichiarazione di gara di cui al successivo capo A, dovrà allegarsi, come previsto dal 
successivo capo B, attestazione rilasciata da SOA regolarmente autorizzata ai sensi del D.P.R. 34/2000, 
in corso di validità, con iscrizione alle categorie e classifiche richieste dal presente bando.  
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Si precisa che, in ottemperanza dell’art. 9 del  Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti 
approvato con deliberazione del C.C. n. 45 del 22 aprile 2008, non saranno autorizzati subappalti 
richiesti dall’aggiudicatario a favore di chi abbia partecipato come concorrente alla stessa gara 
d’appalto e che, in ottemperanza a quanto disposto con il “Codice Etico dei soggetti concorrenti ed 
appaltatori” della Città di Venaria Reale approvato con deliberazione del C.C. n. 68 del 30 giugno 2008, 
tale Codice Etico andrà allegato alla documentazione di gara e sottoscritto per condivisione da tutti i 
concorrenti, compresa quindi anche la ditta individuata dai consorzi per l’esecuzione delle opere, pena 
l’esclusione automatica. 

Si rende noto che il giorno 11/02/2010 alle ore 9,30 , in apposita sala del Palazzo Comunale, Piazza Martiri della 
Libertà n. 1 – Venaria Reale (Torino), in seduta pubblica, si procederà all'apertura dei plichi presentati dai 
concorrenti, con conseguente esame della documentazione prodotta ai fini dell' ammissibilità alla gara . 

Definita la fase di ammissione alla gara dei concorrenti si procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte 
economiche. 

L’apertura delle offerte economiche avrà luogo il giorno 15/02/2010 alle ore 9,30, in apposita sala del Palazzo 
Comunale, Piazza Martiri della Libertà n. 1 – Venaria Reale (Torino), in seduta pubblica. 

Lo schema di contratto, i capitolati speciali d’appalto nonché gli altri documenti complementari che faranno 
parte del contratto d’appalto ai sensi dell’art. 110 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i. possono essere consultati presso il 
Comune di Venaria Reale – Piazza Martiri della Libertà, 1 – Venaria Reale (To) – Settore Lavori Pubblici – 
ufficio di segreteria tecnica/amministrativa, nei seguenti giorni e orari: lunedì, martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle 
ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30. 
Si precisa che alla documentazione da presentarsi per l’offerta, dovrà essere allegato l’originale di 
attestazione, rilasciata dal Responsabile del Procedimento o da un tecnico del Settore Lavori Pubblici al 
Rappresentante Legale dell’Impresa o al Direttore Tecnico, di aver preso visione degli elaborati del 
progetto a livello “definitivo-esecutivo”; la mancanza di tale attestazione comporterà automaticamente 
l’esclusione dalla gara d’appalto.  
 
Inoltre, alla documentazione di gara, andrà allegato il modello G.A.P. (art. 2 L. 726/1982 e L. 410/1991) 
debitamente compilato da parte di ogni singolo concorrente con i dati sull’impresa partecipante, a pena 
d’esclusione. 
Riferimenti: 
- Segreteria: Sig. ra Ileana Ferreri (tel. 011/4072240)   
e-mail: segreteria_settore_llpp@comune.venariareale.to.it 
- Responsabile del procedimento:  arch. Roberta CARDACI (tel. 011/4072247)  
e-mail:  r.cardaci@comune.venariareale.to.it  
- Tecnici del Servizio Suolo Pubblico – Settore Lavori Pubblici: Arch. Giacomo Bugliarelli (tel. 011/4072244)  
e-mail: g.bugliarelli@comune.venariareale.to.it  

La procedura aperta ex art. 3 comma 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., come disposto con 
determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 1127 del 30/12/2009 sarà tenuta col metodo 
delle offerte segrete con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i., espresso in termini di ribasso percentuale unico e uniforme sull’importo interamente 
“a corpo” dei lavori come previsto nel progetto “esecutivo” approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 165 del 29 luglio 2008 e posto a base di gara. 

E' prevista l'individuazione ed esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 122 comma 
9 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..  

Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci non si procede ad esclusione 
automatica e resta fermo il potere della stazione appaltante di valutare la congruità dell'offerta ai sensi 
dell' art. 86 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

Non sono ammesse offerte pari o in aumento e l'aggiudicazione è definitiva ad unico incanto.  



 3  
 

Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..  

Alla presente gara trova applicazione l’art. 38 c. 1 lettera m-quater) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..  

I consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. sono tenuti, a pena di 
esclusione, ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre e, se, a sua volta, i 
consorziati medesimi si configurano anch’essi quali consorzi ex art. 34, comma 1 lett. b) cit., questi 
ultimi sono altresì obbligati ad indicare, sempre in sede di offerta, per quali imprese facenti parte di 
essi i suddetti partecipano; 

Per i Consorzi Stabili si applicheranno le previsioni dell’art. 36 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed in 
particolare quanto previsto dal comma 5) e pertanto i consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di 
offerta per quali consorziati il consorzio concorre a pena di esclusione. 

Si applicheranno inoltre i divieti di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed in particolare il comma 
7) il quale prevede “che per i consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lettera b) qualora le stazioni appaltanti 
si avvalgano della facoltà di cui all’art. 122 comma 9 e 124 comma 8 è vietata la partecipazione alla 
medesima procedura di affidamento del consorzio e dei consorziati”. In caso di inosservanza di tale 
divieto si applica l’art. 353 del Codice Penale. 

 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Per prendere parte alla gara, le Imprese dovranno far pervenire la propria offerta a questo Comune entro e non 
oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 10/02/2010 a pena di esclusione.  

Il recapito del plico sigillato contenente l'offerta entro e non oltre il suddetto termine, dovrà essere effettuato 
direttamente o a mezzo posta (posta celere compresa). E' ammessa anche la consegna tramite agenzie di 
recapito autorizzate, nel rispetto della normativa in materia. La consegna diretta o tramite agenzia di 
recapito dovrà esclusivamente effettuarsi presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Venaria Reale – 
Piazza Martiri della Libertà, 1 nel seguente orario: da lunedì a giovedì ore 9-12 e 14,30-15,30  il venerdì 
ore 9-12.  

Il recapito del plico, entro il termine indicato, rimane ad esclusivo rischio del mittente.  

Oltre il termine sopraindicato, non sarà valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta 
precedente.  

Si potrà procedere all’aggiudicazione anche se verrà presentata una sola offerta, purché valida fatto 
salvo quanto previsto dall’art. 81 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Nel caso che due o più 
concorrenti risultassero miglior offerenti si procederà, in ottemperanza all’art. 21 comma 3 del 
Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione del C.C. n. 45 del 22 
aprile 2008, ad una nuova gara tra loro e, in caso di non presenza o rifiuto della seconda gara, per 
sorteggio. 

Per il calcolo della migliore offerta si terrà conto fino alla terza cifra decimale, arrotondando, per eccesso o per 
difetto, la quarta. 

Informazioni inerenti gli esiti di gara saranno disponibili sul sito Internet all'indirizzo 
http://www.comune.venariareale.to.it   
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MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

L'offerta, redatta in lingua italiana dovrà essere presentata a pena di esclusione su carta legale da euro 
14,62,  dovrà contenere la precisa indicazione dell'appalto e dovrà essere espressa in valore relativo 
(percentuale).  

L'offerta dovrà essere incondizionata e dovrà essere espressa, oltre che in cifre, anche in lettere.  

In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello in lettere verrà preso in considerazione il ribasso in 
lettere.  

Si precisa che eventuali correzioni apportate all'offerta dovranno essere espressamente e specificamente 
confermate e sottoscritte, a pena di esclusione.  

L'offerta, come sopra formulata, dovrà essere sottoscritta dall'Imprenditore o dal rappresentante legale della 
Società, a pena d’esclusione.  

L'offerta dovrà essere chiusa in una apposita busta sigillata, sulla quale dovranno inoltre risultare il nome 
dell'Impresa concorrente e l'oggetto dell'appalto, a pena d’esclusione. Tale busta sigillata dovrà essere 
introdotta in un'altra busta sigillata più grande sulla quale dovrà essere chiaramente specificata la ragione sociale 
del mittente, il suo indirizzo e Partita Iva (qualora il mittente fosse una A.T.I. tali specifiche dovranno essere 
effettuate sia per la società capogruppo che per le società mandanti). Sul plico dovrà inoltre essere apposta la 
seguente scritta:  

Offerta per la gara a procedura aperta per l’intervento di 
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIASTRA POLIFUNZIONALE PRESSO IL PARCO SALVO 
D’ACQUISTO e dovrà essere indirizzata:   
COMUNE DI VENARIA REALE 
Piazza Martiri della Libertà n. 1  
VENARIA REALE (TO) - 10078 

Si precisa inoltre che in questa seconda busta dovranno essere inseriti tutti i documenti richiesti nei punti "A" e 
"B" del presente bando, a pena d’esclusione. 
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DOCUMENTAZIONE CHE LE IMPRESE DEVONO ALLEGARE NELLA SECONDA BUSTA 
PER ESSERE AMMESSE ALLA GARA. 

"A" DICHIARAZIONE 

Dichiarazione, in lingua italiana con le dichiarazioni riportate sui modelli allegati (è obbligatorio compilare 
direttamente i modelli allegati al presente bando, a pena d’esclusione), in carta libera, sottoscritta dal 
Legale Rappresentante, del quale deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di 
validità a pena d’esclusione, attestante:  

1) di essere iscritta alla Camera di Commercio indicando inoltre:  

a) la natura giuridica;  

b) la denominazione;  

c) la sede legale;  

d) la data inizio attività;  

e) l'oggetto attività (dovrà riguardare la tipologia dei lavori oggetto del presente bando);  

f) i dati anagrafici e residenza del titolare o, in caso di Società di tutti gli Amministratori muniti di potere di 
rappresentanza nonché del/i Direttore/i Tecnico/i anche cessati dalla carica per qualunque motivo nel 
triennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara ;  

g) codice fiscale;  

h) partita I.V.A.  

2) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 legge 12.03.1999, n. 68), 
ovvero  

3) che non sussistono le cause di esclusione previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;  

4) che l’Impresa è in possesso di attestazione/i di qualificazione rilasciata dalla S.O.A. 
____________________________ regolarmente autorizzata ai sensi del D.P.R. 25/1/2000 n. 34, in corso di 
validità, con iscrizione alla/e categoria/e e classifica/he richiesta/e dal bando nonché corredata dai contenuti 
prescritti dal medesimo (si allega copia, a pena d’esclusione). 

5) di aver preso visione degli elaborati attinenti ai piani di sicurezza riguardanti i lavori in oggetto, di accettare e 
di impegnarsi a dare puntuale attuazione a tutte le prescrizioni ivi contenute e di ritenere le somme previste e 
riportate nel presente bando (da non assoggettarsi al ribasso d'asta), sufficienti per una puntuale attuazione dei 
piani medesimi;  

6) di aver esaminato in generale lo Schema di contratto e tutte le clausole in esso riportate,  
accettandone tutte le condizioni nessuna esclusa e intendendolo adeguato ai disposti del D.Lgs. 
12.04.2006 n. 163 e s.m.i. e del D.Lgs. 81/2008, di aver esaminato il capitolato speciale d’appalto, gli 
elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, 
di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, 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 dei lavori e di 



 6  
 

aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso 
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. 

7) di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori 
nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;  

8) (dichiarare alternativamente) a) che nella gara di cui trattasi non partecipano altre Imprese in situazioni di 
controllo ex art. 2359 C.C. o che si trovino comunque, con il dichiarante, in una qualsiasi relazione anche di fatto 
che comporta l'imputabilità dell'offerta ad un unico centro decisionale; 

ovvero b) che nella gara di cui trattasi partecipano altre Imprese in situazioni di controllo ex art. 2359 c.c. 
(indicare quali) ma che l'offerta è stata formulata autonomamente; 

9) di essere disponibili ad iniziare subito i lavori e ad eseguirli anche in pendenza della stipulazione del contratto 
ai sensi dell'art. 129 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i..  

10) (eventuale) che si intende subappaltare, nei limiti consentiti dalle vigenti norme, i seguenti lavori/opere 
(indicare con precisione le lavorazioni previste dal progetto dell’opera e non semplicemente la categoria 
prevalente): 

……………………………………………………………………………………………………………….......;  

11) di assoggettarsi alla clausola speciale che non saranno autorizzati subappalti a favore di chi abbia 
partecipato come concorrente alla gara d’appalto (art. 9 del  Regolamento Comunale per la disciplina 
dei contratti approvato con deliberazione del C.C. n. 45 del 22 aprile 2008) e di condividere e accettare 
quanto riportato nel “Codice Etico dei soggetti concorrenti ed appaltatori” della Città di Venaria Reale 
(approvato con deliberazione del C.C. n. 68 del 30 giugno 2008); 
 
 
12) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione 
della sorveglianza di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio 
convivente e che non si è destinatari di sanzioni interdittive della capacità di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione. 

13) di non trovarsi in una delle condizioni previste all’art. 10 della Legge n. 575/1965 e dal D.L.G. n. 490/1994 e 
dal D.P.R. n. 252/1998 (disposizioni antimafia); 

14) solo per i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) del D.lgs.12.04.2006 n.163 e s.m.i.: "che lo scrivente 
consorzio concorre alla presente gara per i seguenti consorziati..". (indicare elenco dei consorziati). 

Dovrà essere anche indicata la sede I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Cassa Edile di cui l'impresa (ed eventuali consorziate) 
si avvale per il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi con il relativo numero di posizione ed il 
codice attività ISTAT.  

Si ricorda che il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria  e che in caso di ricorso 
all'istituto dell'avvalimento della attestazione SOA ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs. 
163/2006 e s.m.i., nei limiti di quanto previsto dal presente bando, la dichiarazione del presente capo 
“A” dovrà essere integrata ai sensi dell'art. 49 comma 2 lettere a), b), c), d), e), f) e g).  

Non è consentito inoltre che più di un concorrente si avvalga della stessa impresa ausiliaria e che 
partecipino come concorrenti alla stessa gara tanto l'impresa ausiliaria quanto quella che si avvale dei 
requisiti, a pena di esclusione, di tutte le diverse offerte presentate.  

In caso di raggruppamento temporaneo la dichiarazione inerente l'avvalimento dovrà essere 
sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i componenti dello stesso.  
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La dichiarazione di cui ai punti da 1 a 14 come sopra indicati, da redigersi sulla base del modello 
allegato al presente bando, dovrà contenere espresso riferimento all'appalto di cui trattasi e dovrà 
essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa partecipante alla gara, a pena d’esclusione. 

In caso di presenza di direttori tecnici se si tratta di impresa individuale, o di soci o di direttori tecnici 
se si tratta di società in nome collettivo, o di soci accomandatari o di direttori tecnici se si tratta di 
società in accomandita semplice o di amministratori muniti di potere di rappresentanza o di direttori 
tecnici se si tratta di altro tipo di società, alla dichiarazione suddetta andranno allegate altrettante 
dichiarazioni, a pena di esclusione, relative alla non sussistenza delle cause di esclusione previste 
dall’art. 38 comma 1 lettere b) e c)  del D.Lgs. 163/2006 e s.m. ed i. e previste ai punti 12 e 13 sopra 
indicati. 

I soggetti consorziati individuati dovranno presentare, a pena di esclusione, dichiarazione a firma del 
legale rappresentante relativamente ai punti 1-2 e 3.  

“B”  DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE  

1) Attestazione rilasciata da SOA regolarmente autorizzata ai sensi del D.P.R. n. 34/2000, in corso di 
validità, con iscrizione alla/e categoria/e e classifica/he richiesta/e dal presente bando, a pena 
d’esclusione. 

Tale attestazione dovrà essere prodotta in originale o in copia dichiarata conforme all'originale, anche in forma 
semplificata dal legale rappresentante dell'Impresa, a pena d’esclusione. 

In caso di A.T.I. ciascuna impresa componente il raggruppamento dovrà produrre attestazione S.O.A., con le 
medesime modalità sopra indicate, con iscrizione nella/e categoria/e e classifica/he che intende assumere, a 
pena d’esclusione.  

2) I concorrenti, ai fini dell'ammissione alla gara, sono tenuti, ai sensi della L. 266/2005 (legge 
finanziaria 2006) al pagamento della contribuzione di cui alla Deliberazione dell'Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture del 24 gennaio 2008 (attuazione dell'art. 1, 
commi 65 e 67, della legge n. 266 del 2005, per l'anno 2008), secondo la tabella in essa riportata, a pena 
d’esclusione. 

Tale contribuzione, in considerazione dell'importo dell'appalto in oggetto, ammonta a Euro 20,00.  

I concorrenti, al momento della presentazione dell'offerta devono aver versato la somma dovuta a titolo di 
contribuzione. La comprova dell'avvenuto pagamento, dovrà essere dimostrata mediante ricevuta in originale o 
fotocopia della stessa o della e-mail di conferma dell'avvenuto pagamento corredata da dichiarazione di 
autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità, a pena d’esclusione. 

Il pagamento della contribuzione potrà avvenire secondo le seguenti modalità:  

• Versamento effettuato sul conto corrente postale n. 73582561 intestato alla AUT.CONTR.PUBBL via di 
Ripetta n. 246 - 00186 Roma.  

Le coordinate del predetto conto corrente postale per i versamenti Bancoposta o istituto bancario sono 
IT 75 Y 07601 03200 0000 73582561  
I partecipanti dovranno indicare nella causale:  
- il proprio codice fiscale;  
- il Codice Identificativo Gara (C.I.G.), rinvenibile nell'oggetto del presente bando. 
 
Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati al sistema on-
line di riscossione all'indirizzo http://riscossione.avlp.it  



 8  
 

• Versamento on-line collegandosi al portale web “sistema di riscossione” all'indirizzo 
http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale.  

• Nel solo caso di concorrenti aventi sede legale oltre i confini del territorio nazionale, e comunque in paesi 
membri dell'Unione Europea, è consentito il versamento del summenzionato contributo a mezzo di bonifico 
internazionale. Resta fermo l'obbligo di comunicazione degli estremi del versamento effettuato al sistema on-
line di riscossione, con conseguente allegazione all'offerta di copia stampata dalla mail di conferma trasmessa 
dal sistema di riscossione, a riprova dell'avvenuto pagamento. 

3) Cauzione pari al 2% dell'importo dell’appalto (= euro 4.924,37) da prestare mediante fidejussione 
bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 
107 del D.lgs. 01/09/1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 
garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del bilancio e della programmazione economica, a pena 
d’esclusione. 

Si precisa che inoltre, a pena di esclusione: 

a) Eventuali vizi di legittimazione dei soggetti abilitati al rilascio della cauzione non potranno gravare sulla 
stazione appaltante. 

b) In caso di associazione temporanea di imprese, la polizza fidejussoria, o la fidejussione bancaria, dovrà 
essere intestata, a ciascuna impresa componente il raggruppamento ovvero soltanto alla designata 
capogruppo ma con espressa indicazione nell'atto della qualità di mandatario di costituenda A.T.I.. 

c) La suddetta garanzia dovrà prevedere espressamente, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c. nonché l'operatività 
della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale 
cauzione dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.  

d) La fideiussione dovrà riportare la seguente condizione particolare incondizionata, debitamente 
sottoscritta “in deroga alle condizioni generali e/o particolari la presente fidejussione deve 
intendersi prestata alle condizioni di cui all'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ” in quanto 
l'utilizzo dello schema 1.1 del D.M. 12.03.2004 n. 123 non soddisfa tutti i requisiti di cui all'art 75 
comma 4 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

e) La cauzione dovrà essere corredata dall'impegno certo ed incondizionato del fidejussore a rilasciare la 
garanzia definitiva con le modalità e nella misura prevista dall'art. 113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., 
qualora l'offerente risultasse aggiudicatario (10% dell’importo di contratto, come previsto all’art. 113 del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., all’art. 101 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i. nonché all’art. 40 comma 7 dello 
stesso D.Lgs. ove ne ricorrano gli elementi). 

f) Le imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 75 comma 7 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., per poter 
beneficiare della riduzione del 50% della cauzione ivi prevista, dovranno allegare, a pena d’esclusione, 
la documentazione, successivamente verificabile e in corso di validità, a comprova del possesso del 
requisito di qualità rilasciata da organismi accreditati, prevista dall'art. 75 comma 7 del D.lgs 163/2006 e 
s.m.i., in materia di sistema di qualità o elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema e di 
potere, pertanto, usufruire della riduzione del 50% della cauzione (= euro 2.462,19).  
Il consorzio stabile potrà beneficiare di tale riduzione se il possesso di suddetta 
documentazione sarà dallo stesso dichiarato, a pena d’esclusione, come posseduto da almeno 
una delle consorziate ancorché non individuate per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 36, 
comma 7 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. 
In caso di raggruppamento temporaneo, per poter beneficiare della riduzione del 50% della 
cauzione, dovrà essere dichiarato, a pena d’esclusione, il possesso della documentazione sopra 
descritta da parte di tutti i soggetti associati.  
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La cauzione potrà anche essere prestata mediante deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti 
dallo Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi esclusivamente presso la Tesoreria del Comune di 
Venaria Reale con la precisazione che la quietanza dell'avvenuto deposito dovrà essere allegata nella busta 
contenente i documenti. Per tale tipologia di presentazione di cauzione si rinvia all'obbligo di rilascio della 
garanzia definitiva con le modalità e nella misura prevista dall'art. 113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. qualora 
l'offerente risultasse aggiudicatario.  

Si precisa che, a pena di esclusione, non si accetteranno altre forme di prestazione della cauzione ovvero 
cauzioni rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra indicati.  

La cauzione in argomento copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è 
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.  

4) Originale di attestazione, rilasciata dal Responsabile del Procedimento o da un tecnico del Settore 
Lavori Pubblici al Rappresentante Legale dell’Impresa o al Direttore Tecnico, di aver preso visione 
degli elaborati del progetto a livello “esecutivo” a pena d’esclusione.  

5) In caso di consorzi stabili di cui all'art. 36 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. ed i. costituiti da imprese o da 
altri consorzi, e in caso di consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lettera b) del D. .Lgs. 163/2006 e s.m. ed 
i.,  copia del/gli atto/i costitutivo/i relativo/i ed elenco di tutti i consorziati, a pena d’esclusione. 

6) Copia del “Codice Etico dei soggetti concorrenti ed appaltatori” della Città di Venaria Reale, come 
approvato con deliberazione del C.C. n. 68 del 30 giugno 2008, sottoscritto con timbro nell’ultima 
pagina per accettazione e condivisione da parte del titola o del legale rappresentante, a pena di 
esclusione automatica.  

7) Modello G.A.P. (art. 2 L. 726/1982 e L. 410/1991) debitamente compilato con i dati di tutte le  
imprese che a vario titolo presentano la singola offerta, a pena d’esclusione. 

 

CONDIZIONI GENERALI 

Si richiama l'applicabilità del D.M. 19/04/2000 n. 145 e del D.P.R. 554/1999 e s.m.i. nelle parti ancora vigenti.  

Possono partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

Alle associazioni temporanee ed ai consorzi si applicano le disposizioni di cui agli artt. 35-36-37 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. e dagli artt. 95 commi 1,2,3 e 4, 96, 97 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i.. E' consentita la 
partecipazione delle associazioni temporanee di imprese e dei consorzi ordinari di concorrenti anche se non 
ancora formalmente costituiti. In tal caso l'offerta, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutte le 
imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in 
caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza 
ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome 
e per conto proprio e delle mandanti.  

In caso di associazione di imprese, o consorzi di cui all'art. 2602 del Codice Civile, la documentazione 
richiesta nel presente bando dovrà essere prodotta da ciascuna delle Imprese riunite, a pena 
d’esclusione.  
Tuttavia la sola documentazione di cui al precedente capo “B”, punto 2) “Contribuzione” , punto 3) “Cauzione” 
e punto 4) “Attestazione” è unica e dovrà essere presentata dalla sola capogruppo. 

Per le Associazioni Temporanee di Imprese il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi 
è disciplinato dall'art. 37 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dall'art. 95 commi 1-2-3 e 4 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i..  
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E' vietata l'associazione in partecipazione.  

Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è vietata qualsiasi 
modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti, 
rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.  

Non possono altresì partecipare alla gara le società a capitale interamente pubblico o misto che si 
trovino nelle condizioni di cui all'art. 13 comma 1 del D.L. 223 del 04/07/2006 come convertito in L. 248 
del 04/08/2006. 

Non sono ammesse varianti progettuali in sede di offerta.  

Per quanto attiene al subappalto si richiamano i disposti di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nonché 
quanto previsto in materia nello schema di contratto, ricordando che non saranno autorizzati subappalti a 
favore di chi abbia partecipato come concorrente alla gara d’appalto. 
 
La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per 
le prestazioni dagli stessi eseguite.  
 
Si richiamano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 37, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in materia.  
L'aggiudicatario è obbligato altresì a stipulare e a trasmettere alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima 
della consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 129 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dell'art. 103 del D.P.R. 
554/1999 e s.m.i. e del D.M. 123/2004, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione 
appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche 
preesistenti che si dovessero verificare nel corso dell'esecuzione dei lavori e dovrà essere inoltre fornita ogni altra 
garanzia prevista dall'art. 103 del citato D.P.R..  
A garanzia degli impegni assunti con il contratto, sono previsti i seguenti massimali: 
Per i danni in esecuzione,  
partita 1 opere:  €. ……….. (importo del contratto al netto dell’IVA) 
partita 2 opere preesistenti: €. 1.000.000,00 
partita 3 demolizione e sgombero: €. …………. (10% dell’importo di cui alla partita 1) 
Per la responsabilità civile, 
partita 1: €. 500.000,00 
La stazione appaltante dovrà essere totalmente garantita per le suddette somme e non si accetteranno 
polizze che presentino franchigie o altre limitazioni delle responsabilità che di fatto diminuiscano la 
copertura.    

Si dà atto che alla gara sono ammesse anche le Imprese aventi sede in altri Stati aderenti all'Unione Europea 
secondo quanto previsto dall' art. 3, comma 7, del regolamento di cui al D.P.R. 25.01.2000, n. 34.  

Il concorrente ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta, qualora siano decorsi 180 giorni dal termine di 
presentazione dell'offerta, senza che sia stato stipulato il contratto. La predetta facoltà non è esercitabile per il 
concorrente miglior offerente qualora il suddetto termine sia decorso inutilmente per cause non imputabili alla 
stazione appaltante.  

La revisione prezzi è disciplinata dall'art. 133 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..  

Le opere di cui sopra sono finanziate con contributo della Provinci di Torino e con mutuo Cassa DD.PP. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere  alla consegna anticipata dei lavori prima della stipula  del 

contratto, ai sensi dell’art. 129 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i.. 
 
Si ricorda che, l’appaltatore, ai sensi dell’art. 131 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., entro trenta giorni 
dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, dovrà redigere e consegnare alla stazione 
appaltante: 
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- eventuali proposte integrative del “Piano di sicurezza e coordinamento” che fa parte degli elaborati del progetto 
“esecutivo” ai sensi dell’art. 100 comma 5 del D.Lgs. 81/2008; 
- un “Piano operativo di sicurezza” per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità 
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di 
dettaglio del “Piano di sicurezza e di coordinamento”. 
Il “Piano di sicurezza e coordinamento ” che fa parte degli elaborati costituenti il progetto a livello “esecutivo” 
ed il “Piano operativo di sicurezza” con le eventuali proposte integrative, formeranno parte integrante del 
contratto d’appalto.  
In nessun caso le eventuali integrazioni al “Piano di sicurezza e coordinamento” proposte dall’Appaltatore 
potranno giustificare modifiche o adeguamento del prezzo d’appalto.  
 
Si ricorda che, l’importo contrattuale resterà fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle 
parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità ed alla qualità dei 
lavori oggetto di gara. 

Si ricorda che il tempo utile per l’ultimazione lavori è stabilito in 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi 
decorrenti  dalla data del verbale di consegna e che, pertanto, l’appaltatore avrà il preciso dovere di rispettare il 
programma esecutivo dei lavori. 

Per il contratto d’appalto non potrà essere applicato il premio di accelerazione, ai sensi dell’art. 23 del D.M. 
LL.PP. 145/2000, qualora l’ultimazione avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale. 

Si ricordano i disposti di cui all’art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; ogni trasformazione della natura giuridica, 
anche non sostanziale, dell’appaltatore, dovrà essere comunque comunicata e documentata alla stazione 
appaltante. 

Gli Stati di Avanzamento Lavori (S.A.L.) verranno predisposti ogni volta che saranno stati eseguiti regolarmente 
i lavori previsti in contratto e gli stessi avranno raggiunto l’importo lordo (senza applicazione del ribasso di gara) 
pari ad € 110.198,35 e saranno corredati dalle necessarie certificazioni richieste dalla Direzione Lavori. Il 
pagamento dell’ultima rata, qualunque sia il suo ammontare, verrà effettuato solo dopo l’ultimazione dei 
lavori e a consegna di tutte le certificazioni richieste sui materiali, attrezzature e impianti. Il 
Responsabile del Procedimento provvederà ad emettere i certificati di pagamento in acconto entro 45 giorni dalla 
data di emissione di ogni stato di avanzamento dei lavori (S.A.L.) predisposti dalla Direzione Lavori. 
 
Si ricordano, tra gli altri obblighi a carico, dell’appaltatore: 
- l’accantonamento di materiali, per la successiva manutenzione del fabbricato, nella misura concordata con la 
Direzione Lavori; 
- la fornitura, dal giorno della consegna dei lavori, sino a lavoro ultimato, di strumenti topografici, personale e 
mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere, anche in relazione alle visite di 
collaudo; 
- la documentazione fotografica relativa alle opere appaltate, durante la loro costruzione e ad ultimazione 
avvenuta secondo le richieste della Direzione Lavori; 
- la fornitura ed installazione di tabelloni uno per ogni area di cantiere, delle dimensioni, tipo e materiali che 
saranno prescritti dalla Direzione Lavori, con l'indicazione dell'ente appaltante, del nome del progettista, del 
Direttore dei Lavori, del Coordinatore della sicurezza, del Direttore tecnico di cantiere e dell'Appaltatore, del 
tipo ed impianto dei lavori, secondo il modello grafico che sarà fornito dal Responsabile del Procedimento; 
- la pulizia degli spazi interessati da ogni singola fase di lavoro ed ogni qualvolta si rendesse necessario; 

- disegni esecutivi, nel numero e tipologia di gradimento della Direzione Lavori, di quanto effettivamente 
sarà realizzato (as-built); 

- l’esecuzione dei cassonetti per l’alloggiamento dei contatori o dei pozzetti con saracinesca, relativi a tutti i 
sottoservizi, conformi alle prescrizioni tecniche che gli enti erogatori impartiranno; 
- tutte le certificazioni sui materiali e impianti usati, in particolare le omologazioni dei materiali ai sensi del Codice 
della Strada; 
- tutti gli allacciamenti necessari per l’allestimento e la conduzione del cantiere e da eseguirsi secondo le vigenti 
prescrizioni in materia impiantistica; 
- tutti gli oneri relativi alle prove e verifiche sui materiali;  
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- una garanzia di manutenzione, ai sensi dell’art. 103 comma 3 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i.,  con 
decorrenza dalla data di cessazione della copertura assicurativa per una durata di anni due di importo 
pari a quello delle opere eseguite e calcolato a consuntivo, che tenga indenne l’Ente appaltante da tutti 
i rischi connessi agli interventi per la sostituzione o il rifacimento delle lavorazioni eseguite in appalto a 
causa di vizi e difetti occulti emersi a seguito dell’utilizzazione dell’opera. 
 
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato 
raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art. 240 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., saranno devolute al 
competente Foro di Torino ai sensi dell’art. 34 comma 1 del D.M. LL.PP. 145/2000.  E’ pertanto esclusa la 
competenza arbitrale.  Nel caso specifico non verrà promossa la costituzione della commissione e la proposta di 
accordo bonario sarà formulata dal Responsabile del Procedimento ai sensi dei commi 12, 13 e 15 dell’art. 240 
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
 
Resta ferma, anche al di fuori dei casi in cui è previsto l’accordo bonario ai sensi dell’art. 240 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i., la possibilità di risoluzione delle controversie relative ai diritti soggettivi derivanti 
dall’esecuzione del contratto, mediante transazione nel rispetto del Codice Civile; in tal caso si darà applicazione 
all’art. 239 dello stesso D.Lgs.. 

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 229 del 30.10.2008 la Città di Venaria Reale ha approvato il 
“Protocollo di Intesa sul contrasto al lavoro irregolare ed il rispetto delle norme di sicurezza nei cantieri pubblici 
e privati” al quale i concorrenti dovranno attenersi. 
 
Il protocollo prevede che le imprese titolari di contratti di appalto con la Città adottino le seguenti disposizioni: 
 

a)  obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati 
nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Provincia di Torino, le condizioni 
economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria 
delle imprese edili (fatto salvo l'applicazione di quanto previsto dall'allegato 25 del CCNL Industria del 
20/05/2004 in materia di “Concertazione per le Grandi Opere”), vigenti nella Provincia di Torino, 
durante tutto lo svolgimento dei lavori, ivi compresi i versamenti alla Cassa Edile di Torino; 

b)   obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto dalla normativa ed al precedente 
punto a) da parte degli eventuali subappaltatori o ditte in qualsivoglia forma di sub-contrattazione e 
aventi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito dell'appalto; 

c)  le imprese di qualsiasi natura che eseguono lavori edili e non applichino il contratto edile saranno 
segnalate alla D.P.L. al fine di procedere a ispezioni e alle OO.SS. di categoria al fine di procedere a 
verifiche; 

d)  obbligo in base al quale, nei cantieri pubblici, il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo 
finale da parte dell'ente appaltante o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della 
convenzione, sia subordinato all'acquisizione del DURC concernente la regolarità e congruità retributiva, 
previdenziale e assistenziale ivi compresi il versamento alla Cassa Edile di Torino, rilasciata dagli enti 
competenti e di autodichiarazioni attestanti l’avvenuto pagamento delle retribuzioni. La dichiarazione 
acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo. In caso di  mancato pagamento delle 
retribuzioni o versamenti agli enti previdenziali, assistenziali e alla Cassa Edile, su istanza anche solo di 
un'organizzazione sindacale, firmataria del CCNL e, qualora da tale dichiarazione risultino irregolarità 
dell'impresa appaltatrice o concessionaria o anche di una sola delle ditte presenti nell'esecuzione 
dell'appalto o della concessione, l'ente appaltante o concedente si attivi rivalendosi sugli importi a 
qualunque titolo spettanti all'impresa affidataria,anche incamerando la cauzione fidejussoria; 

e)  il DURC, documento unico attestante la regolarità contributiva e retributiva del rapporto di lavoro 
relativamente alle imprese esecutrici di lavori sia pubblici che privati (L. 266/2002 – D.L. 276/2003 – 
Avviso Comune 16/12/2003, 15/04/2004, 17/05/2007), certifica, in occasione di ogni pagamento ed 
alla conclusione dei lavori, l'adempimento da parte delle imprese, degli obblighi relativi ai versamenti 
contributivi, previdenziali ed assicurativi dovuti all'Inps, all'Inail e alla Cassa Edile. A tal fine, è fatto 
obbligo ad ogni impresa edile e affine di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i 
lavoratori dipendenti impegnati nella esecuzione dei lavori, il trattamento economico e normativo 
stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dagli accordi provinciali per i lavoratori 
dipendenti da imprese edili ed affini e dal CPL (Contratto Provinciale di Lavoro) di Torino, ivi compresa 
l'iscrizione dei lavoratori stessi ed il versamento delle relative contribuzioni alla Cassa Edile di Torino. 
Per accertare tale obbligo, il Direttore dei lavori verificherà ad ogni SAL il DURC dell'impresa affidataria 
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dei lavori, interessata alla liquidazione dello Stato Avanzamento Lavori. Nel caso di autorizzazione a 
cedere a terzi fasi di lavoro, servizi o forniture in regime di subaffidamento, L’ impresa affidataria dovrà 
presentare anche il DURC delle imprese subaffidatarie. In caso di riscontrate omissioni e/o irregolarità, è 
fatto obbligo al Direttore dei Lavori di applicare nei confronti dell'appaltatore e/o subaffidataria, le 
misure di tutela contrattualmente previste dalla normativa e quelle derivanti dal presente protocollo. Per i 
lavori privati, stante l'obbligo posto dalla legge n. 266/2002 e dal D.Lgs. n.276/2003 di produrre il 
DURC anche nei lavori privati soggetti al rilascio di permesso a costruire ovvero di denuncia di inizio 
attività, l'amministrazione di Venaria Reale si impegna a verificare con le OO.SS. l'efficacia delle 
procedure ai fini dell'applicazione della norma. Quanto sopra al fine di rafforzare l'azione di controllo e 
contrasto alle forme di irregolarità, lavoro nero e grigio. 

f)  In attuazione dell'Avviso Comune del 16/12/2003 e 17/05/2007 in materia di procedure di assunzione 
e contrasto al lavoro nero ed alla sicurezza, la Stazione appaltante, attraverso l'Ufficio della Direzione 
Lavori, garantirà un sistema efficace di controllo sulla forza occupata nei cantieri direttamente 
dall'affidatario dell'appalto ed eventualmente dalle imprese in regime di subaffidamento o forniture, 
verificando anche la congruità tra i lavoratori addetti alla realizzazione dell'opera, l'ammontare della 
quota lavori da eseguire, le ore di lavoro necessarie, prendendo a parametro il montante ore contrattuale 
del CCNL edile. 

g) In riferimento al punto f) inoltre tutte le nuove assunzioni, siano esse effettuate dall'appaltatore e/o dalle 
imprese in regime di subaffidamento, dovranno avvenire ed essere formalizzate il giorno prima dell'inizio 
del lavoro. 

h)  Al fine di evitare che nei luoghi di lavoro accedano persone senza un regolare rapporto di lavoro, sia 
istituito un tesserino identificativo del lavoratore, da tenere sempre ben esposto, completo di foto, 
numero di matricola, nome e cognome, ditta di appartenenza, data di assunzione, mansione e gruppo 
sanguigno. 

 

In caso di scioglimento anticipato del Contratto d’appalto per qualunque motivo la nuova impresa dovrà 
adottare di concerto con l’Amministrazione comunale e le OO.SS. firmatarie del  su indicato Protocollo le 
iniziative più opportune per garantire l’impiego dei lavoratori eventualmente messi in disponibilità. 

 

AVVERTENZE 

La mancata o la irregolare o l'incompleta presentazione della dichiarazione e/o documentazione 
richiesta dal presente bando, nonché l'irregolare modalità di presentazione dell'offerta, sarà causa di 
esclusione dalla gara.  

Si rammenta che la falsa dichiarazione:  
 
a) comporta sanzioni penali (art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445). A tal proposito si avverte che, ad avvenuto 
accertamento da parte del Comune di Venaria Reale della resa falsa dichiarazione, il competente 
servizio provvederà all'immediata segnalazione del fatto alle competenti Autorità;  
b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione a successive gare (art. 38 lett. h del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i.).  

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese nonché al fine di accertare il rispetto delle condizioni di 
partecipazione alla gara, la stazione appaltante potrà procedere a verifiche anche per i concorrenti non 
aggiudicatari.  

Il soggetto miglior offerente dovrà inoltrare al Servizio Contratti, nel termine previsto - previa richiesta 
dell'Ufficio - tutti i documenti necessari per il perfezionamento del contratto; in difetto la stazione appaltante 
procederà ai sensi di legge.  

L'aggiudicazione definitiva della gara è subordinata all'adozione dell'apposita determinazione dirigenziale di 
aggiudicazione ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i..  
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L'aggiudicazione diventa impegnativa per la stazione appaltante ad avvenuta efficacia del provvedimento che la 
dispone, mentre l'appaltatore è vincolato sin dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.  

Si dà atto inoltre che l'aggiudicazione e la stipulazione del contratto sono subordinati altresì agli adempimenti di 
cui alla legislazione antimafia se ed in quanto applicabili.  

La stipulazione del contratto ha luogo entro il temine di 60 giorni. Lo stesso non può comunque essere stipulato 
prima di 30 giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi degli 
artt. 11 e 79 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentono alla 
stazione appaltante di attendere il decorso di detto termine.  

Si informa che, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore, la 
stazione appaltante avrà facoltà di procedere ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.  

Le Imprese, con la semplice partecipazione alla gara accettano incondizionatamente tutte le norme 
contenute nel presente bando.  

Si informa, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati 
personali), che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono necessari per la gestione del procedimento di appalto e 
sono raccolti ed in parte pubblicati, in applicazione delle vigenti norme in materia di appalti pubblici, a cura del 
Servizio Contratti.  

Sono riconosciuti ai concorrenti i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo citato esercitabili con le modalità di 
cui alla L. 241/90 e s.m.i., all'art. 13 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del vigente regolamento comunale recante 
norme in materia di accesso agli atti e alle informazioni.  

Responsabile Unico del Procedimento: arch. Roberta CARDACI, Settore Lavori Pubblici.  

Venaria Reale, li 14 gennaio 2010 

 
                   IL DIRIGENTE  

   SETTORE LAVORI PUBBLICI 
                                                                 Arch. Diego Cipollin
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