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DISCIPLINARE DI PROCEDURA APERTA 
 

FORNITURA ED INSTALLAZIONE IN OPERA DI CORPI ILLUMINANTI 

PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA “TANCREDI MILONE” 

NEL COMPENDIO DELL’EX. CASERMA BELENO. 
 
C.P.V.= 31500000-1 
Importo a base di offerta - I.V.A. esclusa:   94.700 IVA esclusa (oltre ad eventuali  oneri per la sicurezza,  pari 
ad €. 500,00 per rischi di interferenza  non sono soggetti a ribasso d'asta).  
 
CODICE C.I.G. (Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici) n.  36891964D8 
CODICE C.U.P.: J33D08000080006 
 
Il presente disciplinare di gara, che costituisce parte integrante e sostanziale del bando di procedura aperta, 
ha carattere complementare fornendo ulteriori indicazioni al concorrente in merito alle modalità e forme 
necessarie per la presentazione dell’istanza di ammissione alla gara e della relativa offerta. 
 
La procedura aperta è disciplinata dal D.Lgs. 163/2006 ed in particolare dagli artt. 55 e seguenti e 124. 
 
L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 82 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m. ed i. mediante 
offerta a prezzi unitari. Si procederà, in applicazione dell’art. 124 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e s. m ed i, 
in caso di offerte ammesse pari o superiori a dieci, all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che 
presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia  di anomalia individuata ai sensi dell’art. 
86 del succitato decreto. L’Amministrazione si riserva la facoltà ai sensi dell’art. 86 comma 3 del D.Lgs. 
163/2006 di procedere alla valutazione dell’offerta che in base ad elementi specifici appaia anormalmente 
bassa.  
L’Amministrazione si riserva altresì il diritto di aggiudicare in presenza di un’unica offerta valida purchè 
tale offerta sia ritenuta conveniente ed idonea in relazione all’oggetto dell’appalto. 
 
Tutti i documenti di gara e gli elaborati sono consultabili  sul sito Internet all’indirizzo 
www.comune.venariareale.to.it 
 
Pagamenti: a norma dell'art. 23 del Capitolato Speciale – Norme contrattuali. 
 
Oggetto della fornitura: fornitura e trasporto e installazione in opera di corpi illuminanti come descritta nei 
documenti progettuali approvati con deliberazione G.C. n. 13 del 26/01/2012 (Tav BC_ILL_01 –planimetria 
corpi illuminanti; Elenco prezzi e computo; Offerta prezzi; Capitolato speciale prescrizioni tecniche; 
Relazione descrittiva e verifiche illuminotecniche, Capitolato Speciale – Norme contrattuali, Schema di 
contratto, Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze ex. art. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i e 
relativi allegati  “A” e “B”).  
 
Aliquota I.V.A.: 10% (quale bene finito ai sensi dei disposti normativi vigenti). 
 
Termine per la consegna della fornitura e installazione : la fornitura dovrà essere effettuata  in via Verdi 
nc 18, 10078 Venaria Reale entro 70 giorni naturali e consecutivi (tempo inteso dalla sottoscrizione del 
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contratto o, in pendenza del contratto, dal verbale di avvio dell’esecuzione del contratto redatto ai sensi 
dell’art 304 del D.P.R. 207/2010 e s.m.ed.i  a seguito dell’autorizzazione all’esecuzione anticipata  della 
prestazione di cui all’art 302 del D.P.R. 207/2010 e s.m.ed.i). 
I materiali in fase di fornitura potranno essere depositati temporaneamente in attesa dell’installazione, 
nei limiti della capienza e della loro effettiva disponibilità nei locali della biblioteca a rischio e sorveglianza 
del fornitore. 
 
Soggetti ammessi: Soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m ed i.   L’Appaltatore deve essere 
iscritto alla C.C.I.A.  L’oggetto dell’attività, risultante dal certificato di iscrizione alla C.C.I,A. dovrà far 
riferimento ad almeno una categoria di operatori attinenti alla fornitura da appaltare (produttori, rivenditori e 
installatori di materiali oggetto di appalto). L’appaltatore dovrà dimostrare la capacità economica, 
finanziaria, tecnica e professionale  ai fini di cui all’ art. 41 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in riferimento alla 
fornitura e installazione richiesta, per una cifra d’affari complessiva derivante da attività dell’azienda in 
esecuzione di forniture ed installazioni analoghe effettuate nel corso del triennio 2009-2010-2011 per 
Civiche Amministrazioni, o altri Enti pubblici o privati almeno pari a due volte l’importo a base di gara (cioè 
pari ad €  189.400,00  IVA esclusa). 
Il soggetto partecipante alla gara eventualmente riunito in raggruppamento temporaneo  dovrà essere in 
grado direttamente o tramite consorziato o subappaltatore di certificare ai sensi del D.M. 37/2008 gli 
impianti e le attrezzature installate. 
Nel caso in cui il concorrente sia privo dei necessari requisiti professionali di cui al D.M. 37/2008 e s.m ed i. 
sussiste pertanto l’obbligo di subappalto, per le attività di installazione, a ditta qualificata alla realizzazione 
di impianti ai sensi del D.M. 37/2008.  . 
Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato con D.C.C. n. 45 del 
22/04/2008, non saranno autorizzati eventuali subappalti richiesti dall’aggiudicatario a favore di chi abbia 
partecipato come concorrente alla stessa gara d’appalto. 
 
Penalità in caso di ritardo: pari all’1‰ dell’importo dell’atto di contratto, per ogni giorno naturale e 
consecutivo di ritardo nella consegna ed installazione. 
 
Prevenzione infortuni: La Ditta appaltatrice dovrà scrupolosamente attenersi a tutte le disposizioni di legge 
in materia e in vigore al momento dell’atto di contratto e durante la fornitura ed in particolare modo, 
predisporre, tutti i dispositivi necessari alla protezione del proprio personale. In materia di prevenzione 
infortuni sul lavoro la Ditta appaltatrice dovrà rigorosamente osservare le disposizioni previste dal D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i..   In materia di prevenzione infortuni sul lavoro la Ditta appaltatrice dovrà rigorosamente 
osservare le disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 
 
Termine ricezione offerte: il concorrente dovrà far pervenire  presso la Stazione appaltante – Ufficio 
Protocollo Piazza Martiri della Libertà n. 1  c.a.p. 10078 Venaria Reale (To) - a mezzo raccomandata A.R. o 
agenzia di recapito autorizzata ovvero in “autoprestazione” ai sensi del D.Lgs. 261/99, entro e non oltre le 
ore 12,00 del 1/03/2012 il plico debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante la 
seguente dicitura: FORNITURA E INSTALLAZIONE DI CORPI ILLUMINANTI PRES SO LA 
BIBLIOTECA CIVICA  “TANCREDI MILONE” NEL COMPENDIO DELL’EX. CASERMA BELENO 
(codice CIG: 36891964D8 codice CUP: J33D08000080006) 
Il recapito della stessa, da presentarsi con le modalità sopra indicate, rimane ad esclusivo rischio del mittente, 
ove per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile. 
Oltre detto termine non sarà valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta  
precedente. 
Si avverte che l'orario di servizio al pubblico effettuato dall'Ufficio Protocollo della Città di Venaria Reale  è 
il seguente: dal lunedì al giovedì  ore 9.00-12.00 e 14,30-15,30  il venerdì ore 9.00-12.00. 
 
> LA BUSTA SIGILLATA DEVE CONTENERE: 
A) L'offerta economica, anch'essa inserita in una busta sigillata senza altri documenti, redatta in bollo 
secondo  l’allegato n. 6 ”OFFERTA PREZZI”  
 
Il modulo offerta dovrà essere scritta in lingua italiana, resa legale mediante l’assolvimento dell’imposta di 
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bollo pari ad  euro 14,62 per ogni 4 facciate. 
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 e dovrà  essere espressa, oltre che in cifre, anche in lettere. 
Il prezzo complessivo offerto dovrà essere indicato unitamente al conseguente ribasso percentuale  rispetto 
all'importo complessivo posto a base di gara. La mancata indicazione di detto ribasso comporterà 
l’esclusione dalla gara. 
In caso di discordanza tra il prezzo complessivo offerto ed il ribasso percentuale offerto si terrà  valido il 
ribasso percentuale espresso in lettere. 
L'offerta, come sopra formulata, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente 
e in caso di raggruppamento temporaneo da ogni soggetto componente lo stesso. 
Si precisa che eventuali correzioni dovranno essere espressamente e specificamente confermate e 
sottoscritte, a pena di esclusione. 
 
Tanto la busta contenente l'offerta economica, quanto la busta esterna devono riportare: il nome e la ragione 
sociale/denominazione sociale del concorrente, l'oggetto della gara e la scritta "CONTIENE OFFERTA 
PER PROCEDURA APERTA – FORNITURA E INSTALLAZIONE DI CORPI ILLUMINANTI 
PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA  “TANCREDI MILONE” NEL COMPENDIO DELL’EX. 
CASERMA BELENO. 
 
B) I seguenti documenti: 
1) istanza di ammissione alla gara, redatta secondo l’allegato n. 1 sottoscritta dal legale rappresentante della 
ditta 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, contenente le seguenti dichiarazioni, 
successivamente verificabili relative a: 
a) iscrizione alla CC.I.AA. indicante: natura giuridica, denominazione, sede legale e oggetto dell’attività, 
codice fiscale, partita IVA, nonché generalità e codice fiscale del Rappresentante Legale che sottoscrive 
l’istanza di partecipazione alla presente gara, degli altri amministratori e soci dotati di poteri di 
rappresentanza, del Direttore Tecnico. L’oggetto dell’attività dovrà far riferimento ad al meno una 
categoria di operatori attinenti alla fornitura da appaltare (produttori, rivenditori  e installatori di 
materiali oggetto di appalto).  
b) inesistenza delle circostanze previste dall’art. 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
c) inesistenza delle cause ostative di cui alla legge n. 575 del 31.5.1965 e successive modificazioni ed 
integrazioni (disposizioni antimafia); 
d) tassativo rispetto del Contratto collettivo di Lavoro nazionale e, se esistenti, degli integrativi territoriali e/o 
aziendali, delle Norme sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché di tutti 
gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci; 
e) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge n. 68 del 12.3.1999) 
ovvero qualora non soggetti agli obblighi, la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non 
assoggettabilità alla legge n. 68/99; 
f) di conoscere ed accettare tutte le condizioni che regolano l’appalto e di accettare le prescrizioni tecniche 
contenute nel Capitolato; 
g) indicazione delle prestazioni che la ditta intende eventualmente subappaltare a terzi, ai sensi dell’art. 118 
del D.Lgs. 163/ 2006 e dell’art. 32 del Capitolato Speciale – Norme contrattuali; 
h) di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta, dei costi della sicurezza e del lavoro; 
i) dichiarazione contenente l’elenco delle prestazioni analoghe svolte per Civiche Amministrazioni, o 
altri Enti pubblici o privati con indicazione dei destinatari, dei rispettivi importi e data effettuati 
durante il triennio 2009-2010-2011 per un importo fatturato complessivo (IVA esclusa) non inferiore al 
doppio dell’importo posto a base di gara (€189.400,00); 
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j) di accettare espressamente ed incondizionatamente  quanto contenuto nel Codice Etico dei soggetti 
concorrenti e appaltatori della Città di Venaria Reale, come approvato con deliberazione del C.C. n. 68 del 
30/6/2008 e di sottoscriverlo allegandolo alla documentazione;  
k) (in alternativa): a) di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con 
nessun partecipante alla presente procedura e di aver formulato l’offerta autonomamente; oppure b) di 
essere a conoscenza della partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovino, con il concorrente, in 
una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile ma di aver formulato autonomamente 
offerta; oppure c) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima gara di soggetti che si 
trovino, con il concorrente, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile e di aver 
formulato autonomamente l’offerta; 
l) di aver preso visione del progetto della fornitura ed in particolare del Capitolato speciale d’appalto 
intendendolo adeguato ai disposti del D.P.R. 207/2010 s.m.i di aver preso visione e di accettare il documento 
di valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI) di cui all’art.26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m. ed i. e relativi 
allegati n. A) e B); 
m) di impegnarsi a consegnare anche in pendenza della stipulazione del contratto la fornitura e ad effettuare 
l’installazione in via Verdi nc 18, 10078 Venaria Reale entro 70 giorni naturali e consecutivi dal verbale di 
avvio dell’esecuzione del contratto. 
n)  di essere a conoscenza che l’Amministrazione non dispone di locali per eventuali depositi dei materiali da 
installare e pertanto provvederà, se necessario, a depositare i materiali presso propri depositi in attesa 
dell’installazione  (i materiali in fase di fornitura potranno essere depositati temporaneamente in attesa 
dell’installazione, nei limiti della capienza e della loro effettiva disponibilità nei locali della biblioteca a 
rischio e sorveglianza del fornitore). 
o) di impegnarsi a presentare idonea garanzia/polizza di manutenzione sulla sostituzione dei prodotti e 
materiali forniti come specificato all’art. 31 del Capitolato Speciale – Norme Contrattuali. 
p) di impegnarsi in caso di aggiudicazione, a presentare idoneo progetto grafico dell’insegna luminosa 
esterna e lo schema grafico dell’ancoraggio e dei materiali impiegati e dei relativi componenti accessori 
(sistema di ancoraggio). Ai fini dell'accettazione dovranno trasmessi, ENTRO 20 GIORNI naturali e 
consecutivi (tempo inteso dalla sottoscrizione del contratto o, in pendenza del contratto, dal verbale di avvio 
dell’esecuzione del contratto (art 304 del D.P.R. 207/2010 e s.m.ed.i) redatto a seguito dell’autorizzazione 
all’esecuzione anticipata  della prestazione (art 302 del D.P.R. 207/2010 e s.m.ed.i). al D.E.C.. La 
campionatura dell’insegna esterna (progetto grafico e lo schema grafico dell’ancoraggio)  dovrà  ESSERE 
sottoposta ad approvazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), prima della fornitura e 
installazione in opera.  
q) di impegnarsi a presentare la certificazione del materiale fornito; 
r) di aver preso visione e di accettare senza porre alcuna condizione quanto previsto nel “Protocollo d’intesa 
sul contrasto al lavoro irregolare e il rispetto delle norme di sicurezza nei cantieri pubblici e privati” siglato 
tra il Comune di Venaria Reale e le OO.SS. approvato con deliberazione della G.C. n. 229 del 30/10/2008 
(Allegato n. 5) 
s) (nel caso di associazione temporanea di impegnarsi formalmente, in caso di aggiudicazione, a conferire, 
prima della stipulazione del contratto, mandato collettivo speciale con rappresentanza all'Impresa 
mandatariaqualificata come capogruppo, che sarà chiamata a stipulare il contratto in nome e per conto 
proprio e delle mandanti, nonchè ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alle associazioni 
temporanee o consorzi ordinario di concorrenti o GEIE; 
t) (nel caso di associazione temporanea) di impegnarsi ad eseguire la prestazione nella percentuale 
corrispondente alla quota di partecipazione alla qualificazione del raggruppamento pari al………..%”; 
 
 
2) attestazione rilasciata dal Responsabile del Procedimento o da un tecnico del Settore Lavori 
Pubblici, Ambiente e Protezione Civile di avvenuto sopralluogo dei locali oggetto della fornitura. Il 
sopralluogo deve essere effettuato dal Rappresentante Legale della Ditta o suo delegato. La richiesta di 
sopralluogo dovrà essere inoltrata via mail all’indirizzo lavoripubblici@comune.venariareale.to.it 
almeno 3 giorni prima della scadenza dei termini di presentazione dell’offerta. (Allegato n. 2) 
 
3) Copia del Codice Etico debitamente sottoscritto dal legale rappresentante per accettazione (Allegato  n. 3) 
Ai sensi degli artt. 7 e 21 del Codice Etico dei soggetti concorrenti ed appaltatori della Città di Venaria 
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Reale, approvato con deliberazione del C.C. n. 68 del 30 giugno 2008, la mancanza di una copia dello stesso 
allegato alla documentazione di gara e sottoscritto dal/i soggetto/i concorrente/i per sua/loro condivisione, 
comporterà l’esclusione automatica dalla gara.  
 
4) Dichiarazione di ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m. ed i. compilando fac-simile (Allegato n. 4 ) 
 
5) Originale comprovante il versamento del deposito  cauzionale  provvisorio in contanti,  di importo pari 
ad 1.894,00 (milleottocentonovantaquattro/00) ovvero mediante fidejussione bancaria o assicurativa, ai sensi 
dell’art. 75 D.Lgs. n. 163/2006 o rilasciata da ogni altro soggetto abilitato in base alla normativa vigente. Le 
fideiussioni 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. 163/2006. 
 
Dovrà essere, altresì, presentato a pena di esclusione l’impegno di un fideiussore, di cui all’art. 75 
comma 8 del citato Decreto, a rilasciare la garanzia definitiva, qualora l’offerente risultasse 
aggiudicatario. Ai sensi dell’art. 113 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, la cauzione definitiva potrà essere 
rilasciata esclusivamente dagli stessi soggetti abilitati al rilascio della cauzione provvisoria. 
Inoltre le predette fidejussioni dovranno prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile nonché 
l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante. 
Ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 la cauzione provvisoria è ridotta del 50% per gli operatori 
economici in possesso della certificazione di qualità UNI CEI ISO 9000. 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. 75, comma 7 d.lgs. n. 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, tutte le 
imprese raggruppate o consorziate dovranno possedere il suddetto certificato o effettuare la predetta 
dichiarazione per usufruire della riduzione, inoltre la polizza o fideiussione, mediante la quale viene 
costituita la cauzione provvisoria, dovrà essere necessariamente intestata a (o sottoscritta da) tutte le 
imprese che costituiscono il Raggruppamento. 
In caso di raggruppamento, ciascuna delle imprese associate dovrà produrre la documentazione e le 
dichiarazioni richieste al punto 1) e 3) . 
Inoltre l'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e, ove non già dichiarato 
in istanza: 
1) indicare l'impresa qualificata come mandataria; 
2) specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese; 
3) contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le imprese si conformeranno alla disciplina prevista 
dall'art. 37 del D.Lgs. 163/2006. 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di 
concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara 
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti a pena di esclusione di tutte le diverse 
offerte presentate. I consorzi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, (se non già dichiarato in istanza) 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. 
Relativamente al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo si applica 
l'articolo 49 del D.Lgs. 163/2006  e s.m. ed i. (Avvalimento). 
Prima di procedere all'apertura delle offerte, la Civica Amministrazione, ai sensi e con le modalità stabilite 
dall'art. 48 del D.Lgs. 163/2006, procede ai controlli sul possesso dei requisiti di capacità economica-
finanziaria e tecnicoorganizzativa richiesti nel bando di gara. 
La Stazione Appaltante escluderà dalla partecipazione alla presente gara i concorrenti in caso di mancato 
adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs 163/2006, dal D.P.R. 207/2010 e da altre disposizioni di  
legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto 
di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta 
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economica o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far 
ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. 
Non possono partecipare alla presente gara concorrenti che si trovino fra loro in una delle situazioni di 
controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 
controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. 
L'accertamento di tali situazioni comporterà l'esclusione dalla gara (art. 38. D.Lgs. 163/2006). 
 
Per le comunicazioni da parte di questa Civica Amministrazione dovranno essere indicati nell'istanza di  
ammissione: 
a) indirizzo di posta elettronica certificata  al quale inviare le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, 
D.Lgs. 163/2006. 
b) il numero telefonico ed il numero di fax; 
c) numeri di posizione INPS ed INAIL. Indicazione delle sedi zonali di competenza degli Enti Previdenziali 
e dell'Agenzia delle Entrate. In caso di più posizioni INPS e INAIL, occorrerà indicare quella in cui ha sede 
l'attività principale dell'impresa; 
d) numero della partita I.V.A./codice fiscale; 
e) codice attività conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria; 
f) indicazione della sede del servizio provinciale competente, indirizzo, n. telefonico e fax, per le funzioni di 
collocamento, per verificare l'ottemperanza alla disciplina del lavoro dei disabili; 
Il giorno di 5/03/2012 alle ore 9.30 in una sala del Palazzo Comunale, si procederà in presenza del pubblico 
all'apertura dei plichi ed all'esame della documentazione richiesta ai fini dell'ammissibilità alla gara; si 
procederà quindi all'ammissione o all'esclusione dalla gara dei concorrenti, nonché al sorteggio previsto 
dall'art. 48 del D.Lgs. 163/2006. 
 
In successiva seduta di gara verranno resi noti gli esiti dei controlli ex art. 48 del D.Lgs. 163/2006 e si 
procederà all'apertura delle offerte economiche ed all'aggiudicazione. 
L'aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione dovrà presentare i documenti 
utili al perfezionamento contrattuale.  
Cauzione definitiva: 10% dell'importo di aggiudicazione o importo superiore nei casi di cui all'art. 113 del 
D.Lgs. 163/2006. 
  
La carente, irregolare o intempestiva presentazione dei documenti prescritti, la non veridicità delle 
dichiarazioni rilasciate, i mancati adempimenti connessi e conseguenti all'aggiudicazione,  comporteranno 
l'annullamento della medesima e l'incameramento della cauzione provvisoria, comporterà identica 
conseguenza il ritiro dell'offerta o la rinuncia all'offerta, successiva all'apertura della gara. La fornitura potrà 
essere affidato al concorrente che segue nella graduatoria. 
 
Le spese contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario. 
In caso di subappalto, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, è fatto obbligo agli affidatari di 
trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle 
fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con 
l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 
Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il 
predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari 
 
Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l’aggiudicazione della gara saranno fornite nei 
modi e nei termini previsti dall’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 a mezzo posta elettronica certificata, 
all’indirizzo fornito dai concorrenti. I concorrent i che intendano ricevere tali comunicazioni mediante 
fax dovranno richiederlo esplicitamente nell’istanza di partecipazione. 
 
 

CONDIZIONI GENERALI 

 

Il Capitolato speciale d’appalto  dovrà intendersi modificato secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 
207/2010 e alla L 12.07.2011, n. 106 e al D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i.e al  D.Lgs. 20.03.2010, n. 53 . 
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Possono partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. 
E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui al medesimo art. 34 comma 1 lett. d) ed 
e) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta, a pena di esclusione, deve 
essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi 
ordinari di concorrenti  e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori 
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e 
qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei 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. 
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. 
L' aggiudicazione  avrà  luogo anche nel caso vi sia un solo concorrente  che abbia presentato offerta valida, 
qualora questa sia ritenuta conveniente ed idonea in relazione all’oggetto dell’appalto. 
Non sono ammesse varianti  mentre in corso di esecuzione potranno essere introdotte delle varianti da parte 
della stazione appaltante ai sensi dell’art. 311 del D.lgs.207/2010 e s.m.i...  
L’Amministrazione si riserva la facoltà, in sede di aggiudicazione ovvero in corso di esecuzione della 
prestazione, di aumentare l’entità del fornitura fino alla concorrenza dell’importo a base di gara 
L' Impresa aggiudicataria avrà  diritto a pagamenti secondo le modalità previste dal capitolato  speciale 
d’appalto. 
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”. 
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 nonché 
quanto previsto in materia dal capitolato speciale d’appalto  . 
La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto al subappaltatore o al cottimista dell’importo 
dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. 
Il concorrente ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta, qualora siano decorsi 180 giorni. 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 fornitura di cui all’oggetto del presente bando è finanziato in parte mediante fondi trasferiti dalla Regione 
Piemonte ed in parte mediante fondi a bilancio. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di inserire nel contratto di appalto apposita clausola di recesso 
unilaterale a favore della Stazione Appaltante 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. e al citato 
art. 3 L. 136/2010 e s.m.i... 
Al presente appalto si applicano le disposizioni di cui agli artt. da 135 a 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
 

A V V E R T E N Z E 
 

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 Stazione appaltante della resa falsa 
dichiarazione, il competente servizio provvederà all'immediata segnalazione del fatto alle competenti 
Autorità. 
b) costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare  (art. 38 lettera “h” 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. 
L'Impresa risultata miglior offerente,  come determinata ai sensi di legge e dal presente bando, dovranno 
inoltrare, nel termine previsto - previa richiesta dell'Ufficio – tutti i documenti necessari alla comprova dei 
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requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale dichiarati in sede di gara. In difetto 
l’Amministrazione  procederà ai sensi di legge. Il miglior offerente dovrà altresì produrre su richiesta, prima 
della stipulazione del contratto, la cauzione definitiva e quant’altro necessario al perfezionamento del 
contratto. In difetto di ciò l'Amministrazione potrà non addivenire alla stipulazione del contratto fatto salvo 
il diritto dell'Amministrazione stessa al risarcimento dei danni derivati dalla mancata stipulazione. 
Si dà atto inoltre che la stipulazione del contratto è subordinata agli adempimenti di cui alla legislazione 
antimafia se ed in quanto applicabili. 
L'aggiudicazione della gara è subordinata all'adozione dell'apposito provvedimento da parte dei competenti 
organi; pertanto il verbale di gara non terrà luogo di contratto. 
L'aggiudicazione diventa impegnativa per l'Amministrazione ad avvenuta esecutività del  provvedimento 
che la dispone, mentre l'Impresa concorrente è vincolata sin dalla scadenza del termine per la presentazione 
dell’offerta. 
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 5 bis della medesima norma. 
Gli operatori economici, con la semplice partecipazione alla gara accettano incondizionatamente tutte le 
norme contenute nel presente bando  . 
Il presente appalto non rientra nel campo dell’Accordo di cui all’art.3 comma  46 D.lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
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 Settore LL.PP., Ambiente e Protezione Civile del Comune di Venaria Reale (TO). 
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. 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 conterrà la clausola 
compromissoria 
Avverso il presente bando può essere presentato ricorso nei modi  e termini fissati dagli artt. dal 243 bis 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 011.5576458, fax 011.5576438.  
 
INFORMAZIONI: 
Responsabile del procedimento: Arch. Fabrizio CASTELLI . (f.castelli@comune.venariareale.to.it)  
Segreteria di Settore:  lavoripubblici@comune.venariareale.to.it  
Si avverte che l'orario di servizio al pubblico per la procedura in oggetto effettuato dall'Ufficio Settore 
Lavori Pubblici Ambiente e Protezione Civile  della Città di Venaria Reale  è il seguente: dal lunedì al 
giovedì  ore 9.00-12.00 e 14,30-15,00  il venerdì ore 9.00-12.00. 
 
 
Venaria Reale, 10 febbraio 2012 

IL DIRIGENTE  
SETTORE LAVORI PUBBLICI  
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE  

Arch. Diego CIPOLLINA 
DC/FC 


