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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER LA 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COSTRUZIONE, E GESTIONE DI UNA AREA 
CAMPER 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 
1. STAZIONE APPALTANTE: 
CITTA’ DI VENARIA REALE  – Settore Lavori Pubblici, Piazza Martiri della Libertà n. 1 – 
10078 - CITTA’ DI VENARIA REALE (TO) 
 
2. SISTEMI DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI: 
Concessione di lavori pubblici, ai sensi dell’art. 53 e dell’art. 143 del D.Lgs. 163/2006. 
 
3. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE: 
Procedura aperta ex art. 144 del D.Lgs. 163/2006 con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. 163/2006. 
 
4. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, DESCRIZIONE DEI LAVORI E DEL 
SERVIZIO: 
L’affidamento, in concessione di lavori pubblici ex art. 143 del D.lgs. 163 del 12/4/2006 e smi, 
comprende: 
1. la progettazione esecutiva ex art. 143 D.lgs. 163 del 12/4/2006 e artt. 35 e ss. del DPR 554/99 e 
s.m.i, con relativa validazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 554/99 in contraddittorio con il 
responsabile del procedimento, nonché gli adempimenti ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. Il costo 
della validazione e degli adempimenti D.Lgs 81/2008 è a carico del Concessionario; 
2. la costruzione di un’area  camper con locali di servizio ed accessori; 
3. La gestione della suddetta struttura per un periodo di 30 anni. 
 
Per la presente procedura trova applicazione il Protocollo d’intesa sul contrasto del lavoro 
irregolare e il rispetto delle norme di sicurezza nei cantieri pubblici e privati sottoscritto dalla Città 
di Venaria Reale e dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori in data 14 ottobre 2008. 
Si richiamano i seguenti documenti: Capitolato Speciale e Schema di Contratto. 
 
5. LUOGO DI ESECUZIONE: 
L’intervento sarà realizzato nel Comune di Venaria Reale (TO), sul terreno sito in via Stefanat 
individuata al Catasto Terreni come segue: 
- Fg. 20 n. 289 della superficie di 55 mq. 

- Fg. 20 n. 36 della superficie di 895 mq. 
- Fg. 20 n. 237 della superficie di 1300 mq. 

- Fg. 20 n. 235 della superficie di 1776 mq. 
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- Fg. 20 n. 238 della superficie di 575 mq. 
 
6. IMPORTO PRESUNTO DEI LAVORI OGGETTO DELLA 
CONCESSIONE: 
€ 479.807,47  (oltre IVA) di cui: 
� Importo lavori € 464,807,47 (I.V.A. esclusa); 
� progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione 
� lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione € 15,000,00 (I.V.A. esclusa); 
� altri oneri tra cui l’I.V.A. (al 10% per i lavori e al 20% per le spese accessorie) come da quadro 

economico riportato negli allegati progettuali. 
 
7. CATEGORIE E CLASSIFICHE DI OPERE: 
Categoria prevalente: opere stradali e parcheggi (OG3) (classifica I) per un importo di € 268.376,48  
Ulteriori lavorazioni di cui si compone l’intervento (art. 73 e 74 del D.P.R. 554/99) eseguibili dalle 
imprese qualificate per le seguenti categorie (e relativi importi) ovvero subappaltabili o scorporabili 
ai fini della costituzione di A.T.I.: 
- importo lavori € 143.260,32, categoria Edifici civili e industriali OG1; 

- importo lavori € 60.987,46 categoria Impianti OG11; 
E’ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs.163/2006. 
 
8. PREZZO E CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO: 
Non è previsto prezzo a carico dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 143 - comma 4 del 
D.lgs. 163 del 12/4/2006. L’area camper beneficia di contributo regionale a fondo perduto € 
400.000,00 comprensivo delle imposte, se dovute (tale importo è già indicato al netto degli oneri 
che la Città ha già sostenuto). 
 
9. TERMINE MASSIMO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI E AVVIO DELLA 
GESTIONE: 
Il termine massimo previsto per l’ultimazione di tutti i lavori non dovrà essere superiore a 180 
giorni dalla data di consegna dell’area, subordinatamente alla formale stipulazione del contratto di 
concessione. I lavori avranno inizio soltanto dopo la comunicazione a cura del Rup dell’avvenuta 
approvazione del progetto esecutivo da parte della stazione appaltante. 
I termini per la progettazione esecutiva sono indicati nello schema di contratto. 
L’opera è soggetta a finanziamento della Regione Piemonte a condizione che l’opera sia iniziata 
entro il 30 giugno 2011 ed ultimata entro il 12 maggio 2012. Il concessionario si impegna a 
rispettare dette scadenze pena la risoluzione della concessione con diritto del concedente a 
richiedere il risarcimento. 
 
10. DURATA DELLA CONCESSIONE: 
La durata della concessione, che decorrerà dalla stipula della convenzione, è prevista in anni 30 ex 
art. 143 comma 8° del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. Non è ammessa la subconcessione, neppure 
parziale, se non autorizzata dalla Città di Venaria Reale. 
 
11. LIVELLO MINIMO DELLA QUALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO: 
Per tutta la durata della concessione medesima il Concessionario si assume l’obbligo di gestire e 
mantenere l’opera de quo nello stesso stato di fatto in cui è stata realizzata e riconsegnarla alla 
scadenza della concessione in detto stato all’Amministrazione, effettuando controlli preventivi, 
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nonché di effettuare la buona gestione del servizio, offrendo significativi livelli sia qualitativi, sia 
quantitativi. 
Sono a carico del Concessionario le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, volte non solo 
al mantenimento in funzione della struttura, nel rispetto dei piani di manutenzione previsti dal 
progetto esecutivo approvato, ma anche al suo graduale adeguamento ai vincoli normativi e alle 
caratteristiche funzionali richieste dal mercato. Il concessionario si accolla inoltre gli oneri per la 
manutenzione, gli adeguamenti e le assicurazioni di tutta la struttura. 
Il concessionario dovrà inoltre consentire, con cadenza minima annuale e per tutta la durata della 
concessione l’accesso alla struttura da parte di funzionari della Città o incaricati dalla stessa per il 
monitoraggio sul corretto adempimento di quanto previsto al comma precedente, con richiesta di 
copia della documentazione tecnica e contabile relativa alle opere realizzate. 
Il Concessionario dovrà mantenere funzionante e aperta l’area camper come prescritto nello 
schema di contratto. 
 
12. LIVELLO DELLE TARIFFE DA PRATICARE ALL’UTENZA: 
Il concessionario potrà applicare le tariffe all’utenza con le modalità/criteri di cui allo schema di 
contratto.  
 
13. VARIANTI: 
Non sono ammesse varianti se non preventivamente approvate dalla Civica Amministrazione, fatte 
salve le migliorie oggetto di offerta. 
 
14. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: 
L’aggiudicazione avverrà mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi del disposto degli artt. 83 e 144 del Dlgs. 163/2006. 
In particolare le offerte verranno valutate sulla base dei seguenti elementi di natura qualitativa e 
quantitativa: 
Elementi/Parametri di valutazione e Punteggi max attribuibili: 
 
OFFERTA TECNICA 
1 Relazione tecnica: valore tecnico ed estetico dell’intervento in relazione alle eventuali migliorie 
proposte fermo restando la coerenza con il progetto preliminare/definitivo 

fino a 10 punti su 100 
2 Piano economico finanziario: valore economico finanziario  

fino a 15 punti su 100 
3 Relazione gestionale e qualità del servizio 

fino a 10 punti su 100 
4 Piano di marketing e promozione 

fino a 15 punti su 100 
 

TOTALE 50 
OFFERTA ECONOMICA 
5 Offerta tempo (percentuale di ribasso tempi di progettazione/esecuzione indicati nel bando di 
gara e nei relativi allegati) 

fino a 25 punti su 100 
 
6 Offerta percentuale di retrocessione dei ricavi netti (utile netto=ricavi–costi) generati 
annualmente dall’attività di gestione (base d’asta 5%) pari o superiore alla base di gara 
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fino a 25 punti su 100 
 

TOTALE 50 
 

TOTALE COMPLESSIVO 100 
 
Con riferimento agli elementi suindicati i partecipanti dovranno presentare la seguente 
documentazione: 
 
OFFERTA TECNICA 
Per quanto attiene gli elementi di cui al precedente punto 1: 
al progetto definitivo posto a base di gara potranno essere apportate migliorie di dettaglio. 
Il capitolato tecnico - prescrizionale ed il progetto definitivo definiscono in modo puntuale i vincoli 
che il concessionario dovrà rispettare in tutte le fasi della progettazione, realizzazione e gestione 
dell’opera. 
Documenti richiesti per documentare le migliorie e/o le integrazioni apportate: il valore 
tecnico ed estetico dell’intervento e le integrazioni/miglioramenti al progetto come sopra intese 
dovranno essere documentate attraverso la redazione dei seguenti documenti: 
a) Sintetica relazione tecnico – illustrativa. 
La relazione dovrà sviluppare in particolare i seguenti punti: 

� descrizione dell'intervento da realizzare; 
� illustrazione delle integrazioni/migliorie apportate nonché delle motivazioni che hanno 

indotto il progettista ad apportare variazioni alle indicazioni contenute nel progetto 
definitivo posto a base di gara; 

� l'esposizione della fattibilità dell'intervento; 
� gli aspetti normativi, la tipologia costruttiva, la distribuzione funzionale; 
� le soluzioni architettoniche adottate e le caratteristiche prestazionali dei materiali prescelti, 

anche in ragione della loro manutenibilità e dell’economia di gestione; 
- i criteri di progettazione e la tipologia delle strutture, in particolare per quanto riguarda la 

sicurezza, la funzionalità e la loro durabilità; 
� le fasi di cantiere e la loro ottimizzazione, la gestione delle aree necessarie a realizzare 

l’intervento, gli aspetti legati alla sicurezza; 
� l’introduzione di soluzioni tecnico-impiantistiche volte al risparmio energetico e alla 

sostenibilità ambientale dell’intervento, attraverso l’impiego di tecniche, apparecchiature, 
impianti e materiali innovativi che consentano il rispetto ambientale, il contenimento dei 
consumi energetici e la salvaguardia delle risorse ambientali; 

� gli eventuali approfondimenti ed integrazioni rispetto agli elaborati del progetto definitivo 
posto a base di gara; 

b) eventuali elaborati grafici redatti in scala opportuna per rappresentare le eventuali 
modifiche/migliorie apportate al progetto definitivo posto a base di gara e le scelte progettuali 
effettuate. 
Resta inteso che le suddette migliorie/integrazioni dovranno essere comunque conformi alle 
variazioni già prescritte dagli Enti in Conferenza dei Servizi e in sede di espressione di parere. 
 
Ad esclusione degli elementi migliorativi di dettaglio che il Concessionario vorrà proporre 
coerentemente con le prescrizioni indicate, il progetto definitivo posto a base di gara dovrà 
essere considerato come elemento invariabile. 
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Tale documentazione, relativamente al precedente punto 1) inserita in apposita busta, dovrà essere 
inserita nella busta “OFFERTA TECNICA” di cui al successivo art. 17. 
 
Per quanto attiene valore economico finanziario dell’intervento di cui al precedente punto 2) dovrà 
essere presentato un piano economico e finanziario dell’investimento e della connessa 
gestione, debitamente asseverato da una Banca, che indichi la capacità di rimborso 
dell’intervento. In detto piano, al fine di garantire la segretezza dell’offerta economica, non 
devono essere riportati i dati richiesti ai successivi punti, se non in forma di macro aggregazioni di 
voci. 
 
Tale documentazione, inserita in apposita busta, dovrà essere inserita nella busta “OFFERTA 
TECNICA” di cui al successivo art. 17. 
 
Per quanto attiene le modalità di gestione e qualità del servizio di cui al precedente punto 3): 
le modalità di gestione dovranno essere illustrate in una relazione, nella quale, in coerenza con il 
piano economico finanziario e con il computo metrico estimativo del progetto definitivo, siano 
evidenziati: le modalità organizzative del personale addetto alla gestione dell’area camper 
nonché quelle per la pulizia del manufatto, le attrezzature a disposizione degli utenti, l’orario del 
presidio ed eventuali altre indicazioni ritenute utili nell’ambito dell’ottimizzazione della gestione, 
riferiti ad un arco temporale esteso a tutto il periodo di concessione proposto. La relazione dovrà 
illustrare gli obiettivi qualitativi del servizio. 
Tale documentazione, inserita in apposita busta, dovrà essere inserita nella busta “OFFERTA 
TECNICA” di cui al successivo art. 17. 
 
Per quanto attiene al marketing ed alle attività promozionali di cui al precedente punto 4) dovrà 
essere presentato apposito Piano di marketing e promozione evidenziando le strategie ed i piani per 
valorizzare la gestione del servizio. 
Tale documentazione, inserita in apposita busta, dovrà essere inserita nella busta “OFFERTA 
TECNICA” di cui al successivo art. 17. 
 
OFFERTA ECONOMICA 
Per quanto attiene la riduzione del tempo di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori 
di cui al precedente punto 5): indicazione del ribasso percentuale (espresso con tre cifre decimali) 
da applicarsi alle tempistiche indicate nel bando di gara e nei relativi allegati in merito alla 
progettazione ed esecuzione per la realizzazione dell’opera. 
Tale documentazione, inserita in apposita busta, dovrà essere inserita nella busta “OFFERTA 
ECONOMICA” di cui al successivo art. 17. 
Per quanto attiene all’Offerta di retrocessione in pecentuale dei ricavi netti generati su base annua 
dall’attività di gestione a favore della Civica Amministrazione di cui al precedente punto 6) 
indicazione di percentuale in lettera ed in cifre a partire dalla base d’asta – offerta minima 5%.  
Tale documentazione, inserita in apposita busta, dovrà essere inserita nella busta “OFFERTA 
ECONOMICA” di cui al successivo art. 17. 
Tutti i documenti costituenti offerta tecnica ed economica dovranno essere debitamente 
sottoscritta dal legale rappresentate del soggetto offerente. 
 
15. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 
Alla gara potranno concorrere, i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs 163/2006, costituiti da imprese 
singole, associate o consorziate, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i. e degli 
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artt. 95, 96 e 97 del D.P.R. 554/99, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi 
dell’art. 37, comma 5 del D.Lgs n. 163/06, nonché concorrenti con sede in altri stati membri 
dell’Unione Europea alle condizioni di cui agli art. 3 comma 7 del D.P.R.. 34/2000 e 47 del Codice 
degli Appalti. 
I Lavori dovranno comunque essere eseguiti a cura di Imprese aventi i requisiti di cui agli artt. 38, 
39 e 40 del Codice degli Appalti. 
 
Requisiti di qualificazione, economico-finanziari e tecnico-organizzativi: 
I concorrenti dovranno risultare in possesso dei requisiti previsti all’art. 98 del D.P.R. 554/99, ed in 
particolare: 
A) per la realizzazione delle opere: 
I concorrenti che intendono eseguire i lavori direttamente o tramite imprese controllate o collegate, 
dovranno, oltre ai requisiti richiesti alla successiva lettera B), essere in possesso dei requisiti di 
qualificazione previsti per gli esecutori di lavori pubblici dal DPR 34/2000, nei limiti dei lavori 
oggetto della concessione eseguiti direttamente come segue: 
a) possesso di idoneo attestato di qualificazione rilasciato da S.O.A. regolarmente autorizzata e in 
corso di validità che dimostri la qualificazione per la categoria prevalente (e relativa qualifica) e per 
quelle scorporabili indicate nel presente disciplinare (per le categorie scorporabili in alternativa agli 
idonei attestati di qualificazione rilasciati da S.O.A. è sufficiente il possesso dei requisiti di cui 
all’articolo 28 del D.P.R. 34/2000);  
 
B) per la gestione: 
a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi 5 anni antecedenti alla pubblicazione 
del bando non inferiore ad € 71.000,00 (10% circa dell’investimento previsto per l’intervento); 
b) capitale sociale non inferiore a € 35.500,00 (un ventesimo circa dell’investimento previsto per 
l’intervento); 
c) svolgimento negli ultimi 5 anni di servizi affini a quello previsto dall’intervento per un importo  
medio pari ad almeno a € 35.500,00 (5% circa dell’investimento previsto per l’intervento); 
d) svolgimento negli ultimi 5 anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall’intervento per 
un importo medio pari ad almeno € 14.200,00 (2% dell’investimento previsto dall’intervento). 
In alternativa ai requisiti previsti dalle lettere c) e d) i concorrenti possono incrementare i requisiti 
previsti dalle lettere a) e b) in misura doppia. 
Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione deve essere in 
possesso esclusivamente dei requisiti di cui alle sopraddette lettere a), b) c) e d). 
Qualora il concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo o consorzio i requisiti 
previsti dalle lettere a), b), c) e d) devono essere posseduti dalla capogruppo, dalle mandanti o dalle 
consorziate nella misura prevista dall’art. 95 del D.P.R. 554/99. 
Per le Riunioni di concorrenti dovranno essere documentati: 
a) mandato conferito all’impresa capogruppo dalle altre imprese riunite risultante da scrittura 
privata autenticata; 
b) procura con la quale viene conferita la rappresentanza risultante da atto pubblico. 
E’ ammessa la presentazione sia del mandato, sia della procura, in un unico atto notarile redatto in 
forma pubblica. 
E’ altresì consentita la partecipazione di associazioni temporanee e consorzi non ancora costituiti; 
in tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento 
o il consorzio, deve indicare l’impresa qualificata come capogruppo e deve contenere l’impegno che 
le stesse si conformeranno, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui all’ art. 37 comma 8 del 
D.Lgs n.163/06 e s.m.i.. Dovranno essere altresì rispettate tutte le condizioni e modalità di cui 
all’articolo 37 D.Lgs n.163/06 e s.m.i.. 
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L’impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria secondo le 
disposizioni del D.P.R. 554/1999. 
Non è consentito ad una stessa impresa di presentare contemporaneamente offerte in diverse 
associazioni di imprese o consorzi a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate; nel 
caso in cui venga presentata offerta individualmente ed in associazione o consorzio verranno 
escluse dalla gara sia l’impresa singola, sia i raggruppamenti o i consorzi. 
E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 
La stazione appaltante escluderà i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 
Si avverte che le dichiarazioni, la cauzione, il documento sottoscritto di cui al punto A2) 
dell’art. 17, l'attestazione di cui al punto A4) dell’art. 17 e l’eventuale contratto di avvalimento (e 
relative dichiarazioni di cui all’art. 49 D.lgs. 163/2006) sono richiesti a pena d'esclusione. 
E’ ammesso il ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 D.lgs. 163/2006 alle condizioni e 
prescrizioni di cui al medesimo articolo. 
 
16. AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE 
PRESENTATA: 
CIASCUN CONCORRENTE PARTECIPANDO ALLA GARA AUTORIZZA LA CIVICA 
AMMINISTRAZIONE A RILASCIARE COPIA DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA PER 
LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA QUALORA UN CONCORRENTE ESERCITI LA FACOLTÀ DI 
ACCESSO AGLI ATTI AI SENSI DELLA L. 241/90. SI PRECISA CHE QUALORA UN CONCORRENTE 
INTENDA OPPORSI ALLE RICHIESTE DEGLI ALTRI CONCORRENTI DI ACCESSO AGLI ATTI A 
CAUSA DELLA SUSSISTENZA, NEI DOCUMENTI PRESENTATI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 

GARA, DI SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI, EGLI DEVE PRESENTARE UNA APPOSITA 
DICHIARAZIONE IN BUSTA CHIUSA RIPORTANTE LA DICITURA “CONTIENE DICHIARAZIONE 
EX ART. 13, C. 5, D. LGS. N. 163/06” CON LA QUALE MANIFESTA LA VOLONTÀ DI NON 

AUTORIZZARE L’ACCESSO AGLI ATTI, ATTESO CHE LE INFORMAZIONI FORNITE NELL’AMBITO 

DELL’OFFERTA ECONOMICA O DEI GIUSTIFICATIVI DI PREZZO COSTITUISCONO SEGRETI 
TECNICI E COMMERCIALI. IN TAL CASO NELLA PREDETTA DICHIARAZIONE IL CONCORRENTE 
DEVE PRECISARE ANALITICAMENTE QUALI SONO LE INFORMAZIONI RISERVATE CHE 
COSTITUISCONO SEGRETO TECNICO O COMMERCIALE, NONCHÉ COMPROVARE ED INDICARE 

LE SPECIFICHE MOTIVAZIONI DELLA SUSSISTENZA DI TALI SEGRETI IN BASE ALL’ART. 98 DEL 
D. LGS. 10/02/2005, N. 30 (CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE). 
IN ASSENZA DELLA DICHIARAZIONE DI CUI SOPRA, L’AMMINISTRAZIONE CONSENTIRÀ 

L’ACCESSO, FATTO SALVO IL DIFFERIMENTO DI CUI ALL’ART. 13 DEL D.LGS 163/2006, AI 
CONCORRENTI CHE LO RICHIEDONO. 
 
17. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ ISTANZA DI AMMISSIONE: 
Il plico sigillato, indirizzato a: Ufficio Protocollo della Città di Venaria Reale (Settore Lavori 
Pubblici), Piazza Martiri della Libertà, 1 - contenente la documentazione sotto indicata, dovrà 
pervenire entro il termine perentorio ed all’indirizzo indicato nel bando di gara. 
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.  
Oltre detto termine non sarà valida alcuna altra domanda di partecipazione anche se sostitutiva od 
aggiuntiva alla domanda di partecipazione precedente. 
Le domande, in bollo, dovranno essere redatte in lingua italiana od essere provviste di traduzione 
giurata. 
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Il recapito del piego, da presentarsi nel termine e con le modalità sopra indicate, pena l’esclusione 
dalla gara, rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo il piego stesso non 
giunga a destinazione in tempo utile. 
Il plico, chiuso e sigillato, confezionato con le modalità sopra indicate, dovrà recare oltre 
all’intestazione dell’impresa od A.T.I. concorrente, ed all’indirizzo della stessa la seguente dicitura: 
”Procedura aperta per l’affidamento della concessione di progettazione, costruzione e gestione di 
Area Camper”. 
Nel plico dovranno essere contenute, a pena di esclusione, le seguenti buste A), B) e C): 
- Busta “A - Documentazione Amministrativa” contenente:  
A1) Istanza di ammissione alla gara, redatta in bollo, indirizzata al "Sindaco della Città di 
Venaria Reale" sottoscritta dal legale rappresentante della ditta o dell’ A.T. I. o da tutti i 
partecipanti all’ A.T.I non ancora costituita e presentata unitamente a copia fotostatica non 
autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, comma 3, D.P.R. 
445 del 28/12/2000. 
L'istanza dovrà contenere le seguenti dichiarazioni, successivamente verificabili relative a: 
a) iscrizione ad una Camera di Commercio, con le seguenti indicazioni: 
- natura giuridica, denominazione, sede legale e oggetto dell'attività nonché le generalità degli 
amministratori e dei direttori tecnici risultanti dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.; 
- codice fiscale; 
b) di non rientrare in cause di esclusione di cui all'art. 38 D. Lgs. n. 163/2006 (le condanne per 
le quali il concorrente abbia beneficiato della non menzione devono essere indicate) e di 
essere, altresì, in regola con il versamento dei contributi I.N.P.S. e I.N.A.I.L.; 
c) di conoscere ed accettare tutte le condizioni che regolano la concessione contenute nello schema 
di contratto e nel capitolato speciale; 
d) di aver esaminato e di accettare gli elaborati progettuali, di essersi recato sul luogo di esecuzione 
lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità d’accesso, delle cave 
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali 
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione 
dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi 
nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata; 
e) di aver effettuato una verifica della disponibilità in loco 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 concessione; 
f) che si è tenuto conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza e delle disposizioni relative alle 
condizioni di lavoro, previdenziali e assistenziali in vigore nella provincia di Torino; 
g) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili legge 12/03/1999 
n. 68; 
h) che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara – in forma 
singola o associata – ed è consapevole che in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati; 
i) l’indicazione dei lavori o le parti di opere che l’impresa intende eventualmente affidare in 
subappalto (dichiarazione alternativa a quella del punto precedente); 
j) di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con i partecipanti 
alla medesima procedura; 
ovvero: 
di essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con la seguente 
società, ditta individuale, impresa …………………… e di aver formulato autonomamente 
l’offerta. (La predetta dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non 
ha influito sulla formulazione dell’offerta e va inserita in separata busta chiusa) e che non si è accordato e non 
si accorderà con gli altri partecipanti alla gara. 
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k) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente disciplinare con 
l’indicazione dell’intenzione (o della non intenzione) del concorrente di voler eseguire direttamente 
i lavori oggetto della concessione, ovvero, l’indicazione della percentuale del valore globale dei 
lavori, oggetto della concessione, che il concorrente intende affidare a terzi e delle lavorazioni cui 
tale percentuale si riferisce specificando il nominativo delle imprese controllate o collegate ex art. 
2359 C.C. che svolgeranno direttamente le opere e la quota di lavori che ognuno di esse intende 
assumere; 
Inoltre i consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lettere b) e c) del D.lgs. 163/2006 devono indicare in 
sede di offerta, se non già dichiarato in istanza, per quali consorziati il consorzio intende 
concorrere. 
A2) Copia del “Codice Etico delle Imprese concorrenti degli appalti per il Comune di 
Venaria Reale”, sottoscritto per l’accettazione dal legale rappresentante. 
Copia del suddetto Codice Etico è reperibile all’indirizzo internet: 
www.comune.venariareale.to.it. 
A3) Ricevuta, in originale, comprovante il versamento del deposito cauzionale provvisorio 
pari al 2% dell’importo dei lavori in progetto a base di gara (pari ad Euro 9.596,00), in contanti, 
ovvero mediante fidejussione bancaria o assicurativa, ai sensi dell'art. 75 D. Lgs. n. 163/2006 e 107 
del D.P.R. n. 554/99, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui 
all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 
garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Polizze e fidejussioni 
dovranno avere validità non inferiore a 180 giorni a decorrere dalla data di presentazione 
dell'offerta e contenere tutte le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006. 
Dovrà essere, altresì, presentato l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva prevista dall’art. 113 del 
medesimo Decreto Legislativo, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 
E’ ammessa la riduzione della cauzione alle condizioni dell’art. 40, comma 7 D.Lgs.163/2006; a tal 
fine l’istanza dovrà essere corredata dal relativo certificato o copia, ovvero contenere una apposita 
dichiarazione successivamente verificabile, attestante “di essere in possesso della documentazione, 
rilasciata da organismi accreditati, prevista dall’art. 40, comma 7 del D.Lgs.163/2006 in materia di 
sistemi di qualità e di poter pertanto usufruire della riduzione del 50% della cauzione”. 
Nel caso di partecipazione alla gara di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzi 
costituendi, la polizza o fideiussione mediante la quale viene costituita la cauzione provvisoria, 
dovrà, a pena di esclusione, essere necessariamente intestata a (o sottoscritta da) tutte le imprese 
che costituiranno il raggruppamento. 
Si precisa che non si accetteranno forme di cauzioni diverse da quelle sopra indicate. 
A4) Nel caso in cui il concorrente intenda eseguire direttamente le lavorazioni, oggetto della 
presente concessione, l’istanza dovrà essere inoltre corredata, pena l'esclusione, da: 
- attestazione rilasciata da S.O.A. regolarmente autorizzata e in corso di validità o, nel caso 
di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni, che 
documentino il possesso della qualificazione nella categoria prevalente, e nelle categorie 
obbligatorie scorporabili, quest’ultime se non indicate in subappalto, per la classifica 
adeguata ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. 554/99 (per le categorie obbligatorie scorporabili è 
sufficiente attestare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 del D.P.R. 554/1999). 
Inoltre il concorrente dovrà possedere, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 34/2000, la 
certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 (o equivalente).  
Qualora dall'attestazione SOA non risulti il possesso della citata certificazione di qualità 
dovrà essere prodotto, a pena di esclusione, il relativo certificato  rilasciato da soggetti 
accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 
ISO/IEC 17000 o dichiarazione sostitutiva che attesti il possesso della predetta 
certificazione in conformità dell'art. 4 del D.P.R. 34/2000. 
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In caso di Associazione temporanea d’imprese di tipo orizzontale, tutte le imprese del 
raggruppamento dovranno essere in possesso del predetto requisito (certificazione di qualità). 
Nel caso in cui il concorrente non intenda invece eseguire direttamente i lavori, oggetto della 
concessione, deve essere in possesso esclusivamente dei requisiti di partecipazione di cui al primo 
comma dell’ art. 98 lett a), b), c), e d) del D.P.R. 554/1999 e dovrà presentare: 
a. dichiarazione di non voler eseguire direttamente i lavori; 

b. dichiarazione con la quale si attesti che il concorrente è in possesso, ai sensi dell’art. 98 D.P.R. 
554/1999, di tutti i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui ai punti a), b), c) e 
d) specificando: 

a) fatturato medio posseduto relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti 
alla pubblicazione del bando (che dovranno essere non inferiore al dieci per cento 
dell’investimento previsto per l’intervento); 

b) il capitale sociale del soggetto partecipante (che dovrà essere non inferiore ad un ventesimo 
dell’investimento previsto per l’intervento; 

c) l’aver svolto negli ultimi cinque anni servizi affini a quello previsto dall’intervento per un 
importo medio non inferiore al cinque per cento dell’investimento previsto per l’intervento 
(speficare le date , importo, natura e committenti); 

d) l’aver svolto negli ultimi cinque anni almeno un servizio affine a quello previsto 
dall’intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell’investimento 
previsto dall’intervento (speficare le date , importo, natura e committenti). 

In alternativa al possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere c) e d) il concessionario può 
incrementare i requisiti previsti dalle precedenti lettere a) e b) nella misura del doppio. 
 
A5) Ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di Euro 70,00 (codice C.I.G. n. 
0934742D7C) da riportare nella causale della ricevuta stessa a favore dell'Autorità per la 
vigilanza sui lavori pubblici (istruzioni contenute sul sito Internet: 
http://www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html). 
Si rammenta che i partecipanti sono tenuti a comunicare gli estremi del versamento 
effettuato al sistema di riscossione all’indirizzo http://riscossione.avlp.it/ o all’indirizzo 
http://contributi.avcp.it. 
Nel caso di partecipazione in ATI, ciascuna delle imprese associate dovrà presentare la 
documentazione e le dichiarazioni richieste, ad eccezione di quelle di cui al punto A1, lettere h) 
ed i) (subappalto), A3) e della ricevuta di cui al punto A5) richieste per la sola impresa capogruppo. 
- Busta “B – Offerta tecnica”, chiusa e sigillata contenente tutte le buste, con relativa 

documentazione per ogni singola busta, di cui ai 4 elementi  tecnici del precedente art. 14. 
- Busta “C – Offerta economica”, chiusa e sigillata contenente tutte le buste, con la relativa 

documentazione per ogni singola busta, di cui ai 2 elementi  costituenti l’offerta economica del 
precedente art. 14. 

Tutti i documenti costituenti offerta tecnica od economica devono essere debitamente 
sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto offerente. 
 
18. LAVORI DA AFFIDARE A TERZI: 
Il concessionario, qualora intenda appaltare a terzi parte delle opere, ne dovrà dare indicazione in 
sede di offerta specificando la relativa percentuale, ed operare in conformità all’art. 146, comma 1 
lettera b) del Codice degli Appalti. 
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19. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: 
L’aggiudicazione avverrà mediante la procedura indicata dall’art. 144 del D.Lgs. 163/2006, secondo 
le modalità di cui all’art. 83 del medesimo decreto e con la verifica di congruità delle offerte in 
relazione alle quali sia i punti relativi alla offerta economica, sia la somma dei punti relativi agli altri 
elementi di valutazione tecnica, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti 
punti massimi previsti dal bando di gara, ai sensi dell’art. 86, comma 2 del d.Lgs n. 163/2006, 
ovvero in ogni caso potrà valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi 
specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi del comma 3 dell’art. 86 del D.Lgs n. 163/2006. 
In una sala del Palazzo Municipale, la Commissione appositamente nominata, ai sensi dell’art. 84 
del D.Lgs.163/2006 procederà in seduta pubblica all’apertura dei plichi ed alla verifica della 
documentazione per l’ammissione alla gara. 
Nella stessa seduta si procederà al sorteggio pubblico ai fini della verifica del possesso dei requisiti 
necessari, con rinvio a successiva seduta pubblica ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs.163/2006. 
Successivamente, la Commissione di gara, in una o più sedute riservate provvederà ad individuare il 
migliore offerente in base all’offerta economicamente più vantaggiosa ed ai criteri e fattori 
ponderali sopra indicati, che saranno calcolati adottando: 

- per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa attraverso l’attribuzione, 
in seduta riservata, dei punteggi indicati per ogni singolo fattore, utilizzando i criteri indicati 
al precedente art. 14; 

- per quanto riguarda l’offerta tempo attraverso la seguente formula:  
punteggio da attribuire = punteggio massimo attribuibile * ribasso offerto da valutare 
/ribasso più vantaggioso offerto (alle offerte con ribasso pari a zero saranno attribuiti punti 
zero); 

- per quanto riguarda l’offerta canone a favore della Città (pari alla percentuale offerta di utile 
netto ricavato dalla gestione dell’area camper) attraverso la seguente formula:  
punteggio da attribuire = punteggio massimo attribuibile * percentuale di utile netto offerta 
da valutare / percentuale di utile netto offerta più vantaggiosa (la percentuale offerta dovrà 
essere pari o superiore al 5% che costituisce la base di gara). 

 
Al fine di presentare una congrua offerta tecnica-economica, i concorrenti dovranno prendere 
visione della documentazione posta a base di gara e della località su cui dovrà essere realizzata l’area 
camper. 
Nel caso di parità di punteggio si procederà al sorteggio fra i migliori offerenti. 
L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di un’unica offerta valida sempre che sia ritenuta ad 
insindacabile giudizio dell’Amministrazione, idonea e conveniente ai sensi dell’art. 81, comma 3 del 
D.Lgs.163/2006. 
 
20. SOCIETA’ DI PROGETTO: 
Ai sensi dell’art. 156 del D.Lgs.163/2006, l’aggiudicatario ha la facoltà, dopo l’aggiudicazione, di 
costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche 
consortile. Nel caso di concorrente costituito da più soggetti, nell’offerta è indicata la quota di 
partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Il capitale sociale dovrà essere almeno pari ad 
Euro 71.000,00. La società diverrà la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione 
all’aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione ed il subentro non costituisce 
cessione di contratto. 
 
21. ALTRE INFORMAZIONI: 
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Per le comunicazioni da parte di questa Civica Amministrazione dovranno essere indicati 
nell’istanza di ammissione: 
a) il numero telefonico e il numero di fax; 
b) numeri di posizione INPS ed INAIL relativi alla sede legale dell’impresa  
c) numero della partita I.V.A.; 
d) codice attività conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria (cinque cifre indicate nell’ultima 
dichiarazione I.V.A.). 
Nel caso in cui il concorrente intenda eseguire in proprio le lavorazioni oggetto della presente 
concessione dovrà fornire l’indicazione di quali lavori o parte di opere intenda affidare in 
subappalto di cui al punto A1) lettera i) dell’art. 17; l’omessa indicazione relativa alle opere che 
intende subappaltare comporterà per l’aggiudicatario l’impossibilità di ottenere autorizzazioni al 
subappalto, a norma dell’art. 146 comma 1) lettera b) del D.Lgs.163/2006. Uguale conseguenza 
avrà un’indicazione generica o comunque non conforme alle suddette prescrizioni. 
In caso di ricorso al subappalto, sarà fatto obbligo per l’aggiudicatario di trasmettere entro 20 giorni 
dalla data di ciascun pagamento effettuato ai subappaltatori, copia delle fatture quietanzate con 
l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In caso di mancata trasmissione entro il predetto 
termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’affidatario. 
Nel caso in cui il concessionario non intenda eseguire direttamente le lavorazioni diverrà stazione 
appaltante e dovrà attenersi alle prescrizioni contenute nel D.lgs. 163/2006. 
L’aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione dovrà provare quanto 
dichiarato in sede di gara producendo la documentazione corrispondente; oltre a ciò, entro il 
termine indicato nella lettera della comunicazione di aggiudicazione, dovrà perentoriamente 
sottoscrivere il contratto con i relativi allegati. Si avverte che, in difetto degli adempimenti di cui 
sopra nei rispettivi termini, si procederà senza ulteriore preavviso, alla revoca dell’aggiudicazione ed 
all’incameramento della cauzione provvisoria. I lavori saranno affidati al concorrente che segue 
nella graduatoria. 
Le spese contrattuali sono a carico dell’aggiudicatario. 
In caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’aggiudicatario 
l’Amministrazione ha facoltà di interpellare e di stipulare un nuovo contratto con i soggetti ed alle 
condizioni previste dal Codice degli Appalti. 
Si precisa che l’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara. 
Si informa che, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 (codice della privacy), i dati forniti dai 
partecipanti alla gara sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti 
pubblici. 
I diritti di cui all’art. 7 del succitato decreto sono esercitabili con le modalità della L. 241/90 e del 
Regolamento comunale per l’accesso agli atti.  
Il responsabile del trattamento dati è l’Arch. Paulo Mauro GIRAUDO. 
 
22. DOCUMENTAZIONE DI GARA: 
L’offerta dovrà obbligatoriamente tenere conto di quanto previsto nel progetto definitivo, nello 
schema di contratto e nel capitolato speciale, in ordine alla progettazione e realizzazione dell’opera 
ed alle modalità e livelli della gestione e delle tariffe da praticare. 
I concorrenti potranno prendere visione degli allegati progettuali, predisposto dalla Città, del 
capitolato speciale e dello schema di contratto presso il Settore Lavori Pubblici della Città di 
Venaria Reale, negli orari di ufficio. 
 
Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Paulo Mauro GIRAUDO 
p.giraudo@comune.venariareale.to.it Tel. 011.4072026  - fax 011.4072279 
lavoripubblici@comune.venariareale.to.it 
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