
 

 

AVVISO DI PROCEDURA APERTA 

 

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  SUOLO PUBBLICO 
2011. 

CODICE CUP: J37H11001420004  

CODICE CIG:387710938F 

Importo a base di gara: Euro 184.504,58 

Termine ultimo per l’esecuzione dei lavori:  90 (novanta) giorni.  

CPV: 45233120-6  

Luogo di esecuzione: territorio della Città di Venaria Reale  

Gli oneri previsti per il piano di sicurezza, compresi nel suddetto importo a base di 
gara, ammontano a Euro 8.265,10 e non sono soggetti a ribasso d'asta. 

Per il presente appalto non è stato necessario redigere il D.U.V.R.I. in quanto i rischi 
analizzati in tale documento sono già stati presi in considerazione al momento della 
redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.  

Il progetto posto a base di gara è stato validato con atto dell’Amministrazione in data 
26.01.2012 e approvato con D.G.C. n. 15   del 26.01.2012.  

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 357 comma 16 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 e 
s.m.i. in tema di qualificazione nel presente appalto trovano ancora  applicazione i 
disposti del D.P.R. 34/2000 e le categorie del relativo allegato A.  

 I lavori di cui trattasi sono riconducibili in prevalenza alla categoria OG3 del 
D.P.R. 34/2000. 

I requisiti richiesti ai fini  dell'ammissione alla gara sono indicati nella 
dichiarazione di cui successivo capo A del presente bando . 



Si rende noto che il giorno 15/03/2012 alle ore 9.30, in apposita sala del Palazzo Comunale 
in Piazza Martiri della Libertà, 1, in seduta pubblica, si procederà all'apertura dei plichi 
presentati dai concorrenti, con conseguente esame della documentazione prodotta ai fini 
dell'ammissibilità alla gara. 

In successiva seduta pubblica, la cui data verrà comunicata via mail agli indirizzi forniti dai 
concorrenti, si procederà all’apertura delle offerte economiche ed all’aggiudicazione della 
gara. 

Il capitolato speciale e gli altri documenti complementari possono essere consultati presso il 
Settore Lavori Pubblici Ambiente Protezione Civile della Città di Venaria Reale - Piazza 
Martiri della Libertà, 1– Venaria Reale (To) – Settore Lavori Pubblici Ambiente 
Protezione Civile– ufficio di segreteria, nei seguenti giorni e orari: lunedì, martedì, 
mercoledì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30. 

Per informazioni di carattere tecnico e amministrativo rivolgersi al Settore Lavori Pubblici 
Ambiente Protezione Civile della Città di Venaria Reale - Piazza Martiri della Libertà, 1 tel. 
011.4072245-247-244 i quesiti potranno essere inviati via fax al n. 011.4072279 o 
all’indirizzo di posta elettronica:  lavoripubblici@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 LL.PP. Ambiente Protezione Civile 
sarà tenuta col metodo delle offerte segrete con il criterio del prezzo più basso ai 
sensi dell’art. 82 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., espresso in termini di 
ribasso percentuale unico e uniforme.  

E’ prevista l’individuazione e l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi 
dell’art. 122 comma 9  e con le modalità di cui all’art. 86 comma 1 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i., dell’ art. 121 comma 1 del D.P.R. 207/2010.  

Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci non si procede 
alla determinazione della soglia per l’individuazione del miglior offerente fermo 
restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità dell’offerta ai 
sensi degli artt. 86 comma 3 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i..  

L’Amministrazione si riserva di esercitare la facoltà di cui all’art. 88 comma 7 
secondo periodo del D.lgs. 163/2006 e s.m.i..  

Spetterà al concorrente, qualora ne ricorra  la fattispecie, in sede di  produzione dei 
giustificativi, dichiarare e motivare, quali parti di dette giustificazioni costituiscano segreti 
tecnici o commerciali ai sensi dell’art. 13 comma 5 lettera a) del  D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
In carenza di detta segnalazione esse saranno integralmente accessibili ai terzi.  

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

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 dai concorrenti, pena l’esclusione automatica. 

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. 

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

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero individualmente ed in 
associazione temporanea o consorzio di concorrenti a pena di esclusione di tutte le 
diverse offerte presentate.  

I consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c), del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. sono 
tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a 
questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima 
gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. 
In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 c.p..  

E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 

Non è ugualmente consentito al consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) 
del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., presentare offerta in associazione temporanea con una 
o più consorziate.  

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, 
13/03/2012 a pena di esclusione. 

Il recapito del piego 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 della CITTA’ DI VENARIA 
REALE – UFFICIO PROTOCOLLO - Piazza Martiri della Libertà n. 1 – 10078 
Venaria Reale nel seguente orario: da lunedì a giovedì ore 9-12 e 14,30-15,30  il 
venerdì ore 9-12. 

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

L'invio dell'offerta in plico raccomandato potrà avvenire soltanto attraverso la 
Società p.a. Poste Italiane. 



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

Nel caso che due o più concorrenti risultassero miglior offerenti si procederà ai sensi 
dell’art.77 del R.D. 23/05/1924 n.827. 

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

Al fine di provvedere all’adempimento degli obblighi di comunicazione di cui 
all’art. 79 commi 5, 5 bis,5 ter, 5 quater, 5 quinquies del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. il 
concorrente singolo o raggruppato dovrà sempre fornire all’interno del plico offerta 
l’indicazione di un numero di telefax, di un indirizzo di posta elettronica certificata, 
oltreché l’indicazione del domicilio eletto per tutte le comunicazioni inerenti la 
procedura in oggetto.  

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL' OFFERTA 

L'offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, resa legale mediante l’assolvimento 
dell’imposta di bollo pari a euro 14,62 e dovrà essere espressa in valore relativo 
(percentuale).  

L’imposta di bollo potrà essere corrisposta in uno dei seguenti modi:  

- mediante pagamento ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate;  

- in modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate o 
ad altri uffici  autorizzati.  

Nella prima ipotesi all’offerta economica dovrà essere apposto l’apposito contrassegno 
telematico rilasciato dall’intermediario; nella seconda dovranno essere riportati sull’offerta 
economica gli estremi dell’atto autorizzativi all’assolvimento dell’imposta di bollo in modo 
virtuale.  

L'offerta dovrà essere incondizionata ed espressa in termini di ribasso percentuale  in 
cifre ed in lettere.  

Ai fini dell’aggiudicazione verranno tenute valide, nel ribasso espresso, le prime tre cifre 
decimali dopo la virgola. Ulteriori cifre decimali non verranno tenute in considerazione.  

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 della Società. 



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. 

Tale busta sigillata dovrà essere introdotta in un'altra busta sigillata più grande sulla quale 
dovrà essere specificato il mittente, il codice fiscale, il domicilio eletto, un recapito 
telefonico, un recapito telefax ed un indirizzo di posta elettronica certificata, ed apposta la 
seguente scritta: 

"Offerta per la gara MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUOLO PUBBLICO 
2011”  e  dovrà  essere indirizzata: 

ALLA CITTA' DI 

VENARIA REALE 

Piazza Martiri della Libertà,1 

10078 Venaria Reale (Torino) 

Si precisa  inoltre che in questa seconda busta dovranno essere inseriti tutti i 
documenti richiesti nei punti "A"  e "B" del presente bando.  

 

DOCUMENTAZIONE CHE LE IMPRESE DEVONO ALLEGARE NELLA 
SECONDA BUSTA PER ESSERE AMMESSE ALLA GARA. 

"A" 

Dichiarazione, in lingua italiana (da redigersi sulla base del modello allegato al presente 
bando), in carta libera,  sottoscritta dal Legale Rappresentante, del quale deve essere 
allegata copia fotostatica di un documento di identità, attestante: 

1) un numero di telefax, un indirizzo di posta elettronica certificata, oltreché l’indicazione 
del domicilio eletto, per tutte  le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto assentendo 
espressamente  a  che le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto possano essergli 
fatte via fax o via posta elettronica certificata;  

2) 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; 

     g) codice fiscale; 

     h) partita I.V.A. 

3) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili ( art. 17 legge 12.03.1999, n. 68),  

ovvero  

di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla predetta norma (barrare la casella 
interessata):  

� avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15; 
� avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra i 15 e 35 e non 

avendo effettuato alcuna assunzione dal 18 gennaio 2000 (data di entrata in vigore 
della L. 68/99);  

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

5) di essere in possesso di certificato di attestazione SOA per la CATEGORIA OG3 
CLASSIFICA I di cui si allega originale o copia conforme  dell'attestato. 

6) 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 quali oneri della sicurezza riportati nel presente 
bando (da non assoggettarsi al ribasso d'asta), sufficienti per sostenere i costi medesimi;  

7) di aver esaminato il capitolato speciale d'appalto intendendolo adeguato ai disposti 
del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e s.m.i, gli elaborati progettuali, compreso il computo 
metrico, di essersi recati 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 nonchè di tutte le circostanze generali e particolari 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 e i 
prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

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

9) (dichiarare alternativamente) a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 
2359 C.C. rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente ; b) di  



non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano , rispetto al concorrente,in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. ,e di 
aver formulato l’afferta autonomamente; c) di essere a conoscenza della partecipazione alla 
medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di 
controllo di cui all’art. 2359 del C.C.  (indicare quali) e di aver formulato l’offerta 
autonomamente;  

10) di essere disponibili ad iniziare subito i lavori e ad eseguirli anche in pendenza della 
stipulazione del contratto;  

11) (eventuale) che si intende subappaltare, nei limiti consentiti dalle vigenti norme, i 
seguenti lavori/opere.......................................................................................…………....; 

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

13) solo per i raggruppamenti temporanei di concorrenti: “ di impegnarsi ad eseguire la 
prestazione nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al 
raggruppamento” (indicare altresi’ in termini percentuali l’apporto alla qualificazione del 
raggruppamento da parte di ogni suo membro che dovrà corrispondere, sempre in  termini 
percentuali, alla quota di lavori che dallo stesso saranno eseguiti). 

I soggetti consorziati individuati dovranno presentare dichiarazione, a pena di 
esclusione, a firma del legale rappresentante relativamente ai punti 2 - 3 e 4.  

Dovrà infine essere 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 attivita' ISTAT. 

In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento dei requisiti di carattere economico-
finanziario, tecnico-organizzativo 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),g).  

Si ricorda che ai sensi dell’art. 88 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 e s.m.i. il contratto di 
avvalimento di cui all’art. 49 comma 2 lett. f) del Codice dovrà riportare in modo 
compiuto, esplicito ed esauriente i seguenti elementi:  

a) oggetto: le risorse ed i mezzi prestati in modo determinato e specifico;  

b)durata;  

c)ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento  

Non è consentito 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. 

La dichiarazione di cui ai punti  da 1 a 13 sopracitati, 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. 

La produzione di attestazione SOA in corso di validità è da sola, sufficiente a comprovare il 
requisito di cui al punto 5).   

Si   richiamano   le sanzioni previste dall'art. 48, comma 1,  del D.lgs. 163/2006  e s.m.i.  

"B" 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

1)  Documentazione comprovante il versamento della contribuzione di cui alla 
Deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e 
forniture del 03.11.2010 ai sensi della L. 266/2005  (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. 

2) Attestazione rilasciata da  SOA regolarmente autorizzata ai sensi del D.P.R. n. 34/2000, 
in corso di validità.  

Tale attestazione dovrà essere prodotta in originale o in copia dichiarata conforme 
all'originale, anche in forma semplificata dal legale rappresentante dell'impresa. 

3) Cauzione pari al 2% dell'importo a base di gara (€ 3.690,09) da prestare mediante 
fidejussione bancaria o assicurativa, o rilasciata da ogni altro soggetto autorizzato in base 
alla normativa vigente.  

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

Pertanto al verificarsi di dette condizioni il concorrente verrà escluso dalla gara.  

In caso di associazione temporanea di imprese, la polizza fidejussoria, o la fidejussione 
bancaria, dovra' 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. 



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

Ai fini della redazione di detta fidejussione  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 IV del D. Lgs. 
163/2006 e s.m.i. ; pertanto la presenza nella detta  fidejussione della seguente condizione 
particolare incondizionata, debitamente sottoscritta, sarà sufficiente a rendere idonea la 
stessa ai fini dell’ammissibilità alla gara: “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.”  

La cauzione dovrà essere corredata, a pena di esclusione, 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.  

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 Comunale con la precisazione che la quietanza dell'avvenuto deposito 
dovrà essere allegata nella busta contenente i documenti. Per tale modalità di presentazione 
di cauzione, l’impegno certo ed incondizionato al rilascio della garanzia definitiva con le 
modalità e nella misura prevista dall’art.113 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., dovrà essere assunto, 
a pena di esclusione, direttamente dal concorrente.  

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 
alla stessa una dichiarazione a firma del legale rappresentante, successivamente verificabile, 
attestante "di essere in possesso della certificazione , in corso di validità,  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, pertanto, usufruire della riduzione del  50% della cauzione."  

Il consorzio stabile potrà beneficiare di tale riduzione se il possesso di suddetta 
documentazione sarà dallo stesso  dichiarato come posseduto da almeno una delle 
consorziate  ancorchè non individuate per l’esecuzione dei lavori ,ai sensi dell’art. 
36,comma 7 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 il possesso della documentazione sopra descritta da parte 
di tutti i soggetti associati.  

In caso di avvalimento dell’attestazione SOA per poter beneficiare della riduzione del 50% 
della cauzione, dovrà essere dichiarato il possesso della documentazione sopra descritta sia 
da parte dell’impresa concorrente sia da parte dell’impresa ausiliaria.  

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.  

Per tutti i concorrenti, ad eccezione dei primi tre classificati, la cauzione provvisoria si 
intenderà svincolata ad avvenuta pubblicazione sul sito internet del Comune dell'esito di 
gara.  

Ai primi tre classificati, ad eccezione dell'aggiudicatario, la stessa sarà svincolata entro 30 
giorni dall'aggiudicazione (circa tre mesi dopo l'effettuazione della gara).  

4) 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.  

5) Modello G.A.P. (art. 2 L. 726/1982 e L. 410/1991) debitamente compilato con i dati 
sull’impresa partecipante, a pena d’esclusione. 

CONDIZIONI GENERALI 

Si richiama l’applicabilità del D.M. 19/04/2000 n. 145 nelle parti ancora vigenti. e del 
D.P.R. 207/2010 e s.m.i  

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. 92, 
93 e 94 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207.  

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 c.c., la documentazione 
richiesta  nel presente bando  dovrà essere prodotta da ciascuna delle Imprese riunite o 
consorziate. 

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. . 92  del 
D.P.R.  n. 5.10.2010 , n. 207.  

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,  fatte salve le disposizioni di cui 
all’art.51 del D.Lgs.163/2006  s.m.i.  



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. 

L' aggiudicazione  avrà  luogo anche nel caso vi sia un solo concorrente  che abbia 
presentato offerta valida, qualora questa sia ritenuta conveniente ed idonea ai sensi 
dell’art. 81 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i,.; in caso di due o più offerte uguali 
si procederà, in ottemperanza all’art. 21 comma 3 del Regolamento Comunale per la 
disciplina dei contratti, in caso di presenza dei due o più concorrenti ad una nuova 
gara tra loro e, in caso di non presenza o rifiuto della seconda gara, per sorteggio. 

La Stazione appaltante potrà anche non procedere alla stipula del contratto d’appalto con il 
contraente Appaltatore, ai sensi dell’art. 41 comma 4 del Regolamento Comunale per la 
disciplina dei contratti, dandone puntuale e adeguata motivazione ove ricorrano gravi 
motivi di opportunità. 

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., e dell’art. 35 comma 28 dal D.L. 223/2006 convertito, con 
modificazioni, in Legge 04/08/2006 n. 248. 

La stazione appaltante non provvede 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.. 

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. 125 del D.P.R. 5.10.2010 , n. 207 e s.m.i., 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. L’importo della somma assicurata 
dovrà essere pari all’importo del contratto.  

Dovrà essere inoltre fornita ogni altra garanzia prevista dall'art. 125 del citato 
D.P.R.207/2010 e s.m.i.  

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 art 7 del D.lgs.163/2006 e s.m.i. a 
dall’art. 62 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.  

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 all'Amministrazione. 

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



Le opere di cui sopra sono finanziate  mediante devoluzione di mutuo concesso dalla Cassa 
DD.PP. 

Per il presente appalto trova applicazione l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i. 
sulla “Tracciabilità dei flussi finanziari”. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di inserire nel contratto di appalto apposita 
clausola di recesso unilaterale a favore della Città di Venaria Reale da esercitarsi in caso di 
riscontri negativi inerenti al possesso anche di uno solo dei requisiti previsti dagli artt. da 38 
a 45 del D.lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i.. In caso di recesso per detti motivi e per ogni 
altro caso previsto dalla legge non saranno applicabili i disposti di cui all'art. 134 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. e l'appaltatore  avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente 
eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.  

Si fa inoltre integralmente rinvio ai disposti di cui agli artt.138 e 139 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i., agli artt.4 e 5 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.  e al citato art. 3 L. 136/2010 e s.m.i. 

Fermi restando le previsioni della normativa antimafia ed i relativi adempimenti, 
l'Amministrazione appaltante, nel pubblico interesse, si riserva di procedere, in qualunque 
momento e anche in corso di esecuzione del contratto, alla revoca dell'aggiudicazione o al 
recesso dal contratto, ove venga comunque a conoscenza, in sede di informative di cui 
all'art. 4 del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, ovvero all'art. 1 septies del D.L. 6 settembre 
1982, n. 629, conv. in L.12 ottobre 1982, n. 726, di elementi o circostanze tali da 
comportare il venir meno del rapporto fiduciario con l'appaltatore, anche in applicazione 
dell 'art. 113 del R.D. 23/5/1924, n. 827.  

Resta ferma in tale ipotesi l’applicazione dell’art. 140, comma 1, del D.lgs. 163/2006 e 
s.m.i..  

AVVERTENZE 

Il modello da utilizzarsi per la dichiarazione di cui al capo "A" e' quello allegato al 
presente bando. 

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 della Città 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) 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.). 

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese circa il possesso dei requisiti di ordine 
generale, 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  l'Amministrazione 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.; pertanto il verbale di gara non terrà luogo di contratto. 

L'aggiudicazione diventa  impegnativa per l'Amministrazione ad avvenuta efficacia del  
provvedimento che la  dispone, mentre l'Impresa concorrente  è vincolata sin dalla 
scadenza  del termine per la presentazione delle offerte. 

L’aggiudicazione è altresì vincolata alle disposizioni di cui all’art. 23 D.L. 6 dicembre 2011 
n. 201, in corso di conversione in legge.  

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 dall’emanazione del 
provvedimento di aggiudicazione definitiva efficace, salvo differimento espresso 
concordato con l’aggiudicatario. Lo stesso non può comunque essere stipulato prima di 35 
giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione 
definitiva ai sensi dell’art.79 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.  salvo che nelle ipotesi di cui al 
comma 10 bis della medesima norma. 

Si informa che, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo 
dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto per grave inadempimento o di recesso dal 
contratto ex art. 11, comma 3, del D.P.R. 252/1998, l'Amministrazione avrà facoltà di 
procedere ai sensi dell'art. 140 del D.L.gs. 163/2006 e s.m.i. .  

Alla gara di cui trattasi, si applicano tutte le norme contenute nel presente bando e nel 
regolamento per la disciplina dei contratti come integrato da provvedimenti contenenti 
indirizzi sulla disciplina degli appalti di lavori pubblici, in quanto compatibile con la 
normativa vigente. 

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

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 della Città di Venaria 
Reale. 

Sono riconosciuti ai concorrenti i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo citato 
esercitabili con le modalità di cui all’art 79 comma 5 quater del D.Lgs.163/2006 e s.m.i..  



 Si applicano altresi in tema di accesso l’art. 13 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.  nonché le 
disposizioni del vigente regolamento comunale recante norme in materia di accesso agli atti 
e alle informazioni..  

Si richiama in particolare l’applicazione dei commi 2 e 5 del sopracitato art.13  per la 
disciplina dei casi in cui l’accesso è differito od escluso.  

Il contratto stipulato a seguito della procedura oggetto del presente bando non conterra’ la 
clausola compromissoria 

Avverso il presente bando può essere presentato ricorso nei modi  e termini fissati  dagli 
artt. da 243bis al 246 del D.lgs.163/2006 e s.m.i. e dal D.Lgs. 53/2010 presso il Tribunale 
Amministrativo Regionale per il  Piemonte, C.so Stati Uniti 45 – Torino, tel. 0115576458, 
fax 0115576438. 

Responsabile Unico del Procedimento:  Arch. Roberta CARDACI – 011.4072247 
r.cardaci@comune.venariareale.to.it 

 

Venaria Reale, 14 febbraio 2012 

IL DIRIGENTE 
Arch. Diego CIPOLLINA 

 


