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CITTÀ DI VENARIA REALE 
Provincia di Torino 

Piazza Martiri della Libertà n. 1 – 10078  
SETTORE LAVORI PUBBLICI AMBIENTE PROTEZIONE CIVILE 

 
PROGETTO CORONA VERDE SECONDA FASE  

AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI 
 
 

- DISCIPLINARE - 
CODICE CIG: 1680543BF1 

CODICE CUP: J33E11000060001 

 
Il presente documento costituisce Disciplinare e contiene le modalità relative alla procedura di 
affidamento dei Servizi di cui al successivo punto 2).  
 
1)  STAZIONE APPALTANTE 
Città di Venaria Reale (TO),  
Piazza Martiri della Libertà n.1, 10078,  
Tel. 011/40.72.247-240, Fax 011/40.72.279,  
email: r.cardaci@comune.venariareale.to.it    
 
2) CATEGORIA DEL SERVIZIO 
Categoria 12, CPC 867, CPV 71223000-7. Procedura aperta ex artt. 3, comma 37, 54, 55 comma 5, 
91, del D.Lgs. 163/06 s.m.i. e art. 28, comma 2 DIR 2004/18/ CE per l’affidamento dei servizi di: 
 
I FASE 

- progetto a livello preliminare (art.93 c.3 del D.Lgs. 163/06 e artt. 18/24 del D.P.R. 554/99 e s.m.i.), 
inclusi i rilievi, con elaborati finalizzati alla domanda POR-FESR 2007-2013 asse III – 
Riqualificazione territoriale – Attività III 1.1 Tutela dei beni ambientali e culturali (scadenza 
30.06.2011) 

II FASE 
- progettazione definitiva (art.93 c.4 D. Lgs.163/06 e artt. 24/34 del D.P.R. 554/99 e s.m.i.); 
- progettazione esecutiva (art.93 c.5 del D. Lgs. 163/06 e artt.35/45 del D.P.R. 554/99 e 

s.m.i.) 
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ex D. Lgs. 81/08 e 

s.m.i; 
- direzione lavori, assistenza giornaliera, misurazione e contabilità; 
- direzione operativa opere di rinaturalizzazione (dottore forestale/agronomo) 
- elaborati necessari all'acquisizione delle aree di intervento di proprietà del demanio fluviale 

o altri soggetti pubblici o privati; 
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- ogni altro elaborato necessario, compresi quelli di perizia entro il limite del 5% dell'importo 
dei lavori, al fine di consentire l'approvazione dei progetti ai vari livelli e la realizzazione 
delle opere nei tempi stabiliti dal Contratto 

- piano di comunicazione dell'opera; 
 
Classi e categorie ex art.14 della legge 2 marzo 1949 n 143: I b), I d) e VI a).Qualifiche previste ex. 
D.P.R. 34/2000: OG1, OG3. 
 
3) IMPORTO PRESUNTO DELLE OPERE E CALCOLO CORRISPETTIVO 
L’importo stimato dei lavori inerente l’intervento nel suo complesso è pari ad €  1.414.163,00 
Le classi e le categorie di lavori, presunti a livello preliminare, sono le seguenti: 
 
Descrizione opere Classe e categoria (L. 

143/49) 
Importo presunto dei lavori e 
oneri sicurezza (€.) 

Opere edili, affini e oneri sicurezza I/b 1.151.850,00 
Palazzi e case signorili, ville e villini 
signorili, giardini, palazzi pubblici 
importanti, teatri, cinema, chiese, 
banche, alberghi edifici provvisori di 
carattere decorativo, serre ornamentali, 
ed in genere tutti gli edifici di rilevante 
importanza tecnica ed architettonica.  

I/d     69.900,00 

Strade ordinarie VI/a    192.413,00 
TOTALE  1.414.163,00 

 
Pertanto il calcolo del corrispettivo è il seguente: 
 
- lavori appartenenti alla classe  I categoria b) di cui all’art.14 della L. 143/49: €. 1.151.850,00: 
per progettazione e direzione lavori, coordinamento sicurezza e direzione operativa, comunicazione 
del progetto importo prestazioni € 140.156,61 
 
- lavori appartenenti alla classe I categoria d)  di cui all’art.14 della L. 143/49: €. 69.900,00: 
per progettazione e direzione lavori, coordinamento sicurezza importo prestazioni € 25.294,60 

 
- lavori appartenenti alla classe VI categoria a) di cui all’art.14 della L. 143/49: €. 192.413,00: 
per progettazione e direzione lavori, coordinamento sicurezza e  importo prestazioni € 20.751,67 
 
Il corrispettivo ammonta ad pertanto applicando l'arrotondamento di - € 202,88 ad €. 186.000,00 
oltre contribuzioni ed I.V.A.  

 
Il corrispettivo così come determinato è comprensivo di tutti i servizi richiesti ovvero: 
 

I FASE 

• rilievi e redazione progetto a livello preliminare (art.93 c.3 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e 
art. 18/24 del D.P.R. 554/99 e s.m.i.) 

• redazione di elaborati finalizzati alla domanda POR-FESR 2007-2013 asse III – 
Riqualificazione territoriale – Attività III 1.1 Tutela dei beni ambientali e culturali 
(scadenza 30.06.2011) 
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II FASE 

• progettazione definitiva  (art.93 c.4 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e art. 24/34 del D.P.R. 
554/99 e s.m.i.); 

• progettazione esecutiva (art.93 c.5 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e art.35/45 del D.P.R. 
554/99 e s.m.i.) 

• coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi 
D.Lgs.81/08 e s.m.i.; 

• direzione lavori, assistenza giornaliera, misurazione e contabilità art. 124 del D.P.R. 
554/99 e s.m.i.; 

• direzione operativa opere di rinaturalizzazione (dottore forestale/agronomo) art.125 
D.P.R. 554/99 e s.m.i. 

• elaborati necessari all'acquisizione delle aree di intervento di proprietà del demanio 
fluviale o altri soggetti pubblici o privati; 

• ogni altro elaborato necessario, compresi quelli di perizia entro il limite del 5% 
dell'importo dei lavori, al fine di consentire l'approvazione dei progetti ai vari livelli e la 
realizzazione delle opere nei tempi stabiliti dal Contratto 

• piano di comunicazione dell'opera; 
 

Il corrispettivo relativo ai servizi relativi alla FASE I redazione progetto a livello preliminare (art.93 c.3 del 
D.Lgs. 163/06 e art. 18/24 del D.P.R. 554/99 e s.m.i.) redazione di elaborati finalizzati alla domanda POR-
FESR 2007-2013 asse III – Riqualificazione territoriale – Attività III 1.1 Tutela dei beni ambientali e culturali 
ammonta ad € 11.773,00 oltre I.V.A. e C.N.P.A.I.A. 
 
4) AMMONTARE PRESUNTO DEL CORRISPETTIVO PROFESSIONALE PER I 
SERVIZI DI CUI AL PUNTO 2) 
Il corrispettivo complessivo per la fase I e II presunto per i servizi oggetto di gara ammonta ad € 
186.000,00 esclusi oneri fiscali e previdenziali di qualsiasi genere e tipo, determinato come da 
allegato A1 “Calcolo competenze professionali”.  
Per lo svolgimento del servizio in oggetto, si stima in numero minimo di 5 unità il personale tecnico 
occorrente ed in particolare: 
 

1. Professionista con particolare esperienza nella progettazione del paesaggio 
2. Ingegnere idraulico  
3. Dottore Forestale e/o Dottore Agronomo 
4. Esperto in materia di sicurezza 
5. Esperto in materia di comunicazione del progetto 

 
5)  CONCORRENTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA 
5.1) Salvo quanto previsto al successivo sottoparagrafo 5.2) in relazione agli incarichi ex D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i., i servizi oggetto di affidamento, in rapporto alle specifiche competenze 
professionali, sono riservati a: 
a) Liberi professionisti singoli o associati ex art. 90, comma 1, lettera d) del D.Lgs 163/06 s.m.i.; 
b) Società di professionisti ex art. 90, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 163/06 s.m.i.; 
c) Società di Ingegneria ex art. 90, comma 1, lett. f) del L. D.Lgs. 163/06 s.m.i.; 
d) Consorzi stabili ex artt. 36 e 90 comma 1 lett. h) del D.Lgs. 163/06 s.m.i.; 
e) Raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle precedenti lettere a), b), c) ex artt. 34 
comma1 lett. d) e 37 D.Lgs 163/06 s.m.i.; 
f) GEIE ex DLgs 240/91 e, se stabiliti in altri Paesi U.E., ex Regolamento CEE 2137/85; 
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g) Persone fisiche e giuridiche stabilite in altri Paesi U.E ed abilitate; 
 
5.2) Il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ex art. 91 D.Lgs. 
81/2008 s.m.i. e di esecuzione dei lavori ex art. 92 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.., sarà riservato a: 
h) Soggetti in possesso requisiti di cui all’art. 98 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i; 
i) Persone fisiche e giuridiche stabilite in altri Paesi U.E ed  abilitate. 
 
5.3) Il servizio di direzione operativa per le opere di rinaturalizzazione  dovrà essere espletato 
da professionista iscritto negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali 
(R.D. 2537/25, artt.1 L.897/38 e art. 39 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., nonché normative specifiche 
dei professionisti abilitati allo svolgimento degli incarichi in oggetto di appalto o normative 
equivalenti per concorrenti stabiliti in altri paesi). 
 
5.4) Indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, gli incarichi oggetto di appalto 
dovranno essere espletati da professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti 
ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede 
di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni 
professionali (ex artt. 42, comma 1, lett. e) e art. 90, comma 7, D.Lgs. 163/2006 s.m.i.). 
Potranno partecipare alla gara anche raggruppamenti temporanei tra i soggetti sopra indicati purché 
in possesso dei requisiti previsti per legge. 
 
Si specifica che: 
 
* Le Società di Ingegneria di cui alla precedente lettera c) dovranno essere dotate di almeno un 
direttore tecnico, del quale dovrà essere indicato, nell’istanza di partecipazione, il nominativo, in 
possesso dei requisiti di cui all’art. 53 del D.P.R. 554/99 s.m.i. 
* Il concorrente (nell’istanza di partecipazione), dovrà individuare il singolo professionista 
personalmente responsabile per lo svolgimento della funzione di direttore dei lavori, nonché l’altro 
professionista con funzione di direttore operativo opere di rinaturalizzazione-agro-forestali, che 
fanno parte dell’Ufficio della Direzione Lavori a norma dell’art.123 del D.P.R. 554/99 s.m.i., 
nonché  dell’ art. 130 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i... 
* Gli incarichi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori 
ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i di cui al sopra indicato sotto paragrafo 5.2, fermo restando quanto 
previsto dall’art.127 del D.P.R.554/99 s.m.i., dovranno essere espletati da soggetti in possesso dei 
requisiti prescritti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i personalmente responsabili e nominativamente 
indicati nell’istanza di partecipazione. 
* Il singolo professionista, individuato come soggetto personalmente responsabile per la funzione 
di direttore dei lavori, dovrà a norma dell’art.127 del D.P.R. 554/99 s.m.i., svolgere anche le 
funzione del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. 
Nell’eventualità che il direttore dei lavori sia sprovvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa, 
dovrà indicare nell’istanza di partecipazione, un direttore operativo avente i requisiti necessari per 
l’esercizio delle relative funzioni. 
* Fermo restando quanto sopra indicato, gli stessi soggetti, dovranno designare al proprio interno 
anche una persona fisica incaricata dell’integrazione delle varie prestazioni specialistiche necessarie 
ai fini dell’esecuzione dell’incarico ai sensi dell’art. 90, comma 7, del D.Lgs 163/06 s.m.i. 
* Inoltre nell’istanza di partecipazione dovranno essere indicati i componenti del gruppo di lavoro 
prevedendo almeno le seguenti professionalità:   

a) un professionista iscritto negli appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, 
esperto in architettura del paesaggio, con funzioni di coordinatore del progetto (che 
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coincide quindi con il responsabile dell’integrazione delle varie prestazioni specialistiche 
necessarie ai fini dell’esecuzione dell’incarico ai sensi dell’art. 90, comma 7, del D.Lgs 
163/06 s.m.i); 

b) un professionista iscritto negli appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, 
esperto in progettazione di opere di ingegneria idraulica 

c) un professionista iscritto negli appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, 
esperto in progettazione di opere agro-forestali, di rinaturalizzazione, valorizzazione e 
gestione di aree a destinazione agricola e opere a verde in genere 

d) un professionista iscritto negli appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, 
esperto in sicurezza dei cantieri mobili (la figura può coincidere con una delle precedenti) 

e) una figura per la funzione della comunicazione del progetto nelle fasi di progettazione e 
realizzazione per l'attuazione del piano di comunicazione di cui al successivo paragrafo 14). 

 
 NB: Lo stesso soggetto se in possesso di più requisiti punti potrà svolgere  più funzioni. 

 
All’istanza di partecipazione dovranno essere allegati i curricula di tutti i componenti del 
gruppo di lavoro che comprovino, fra l’altro, le esperienze richieste alle precedenti lettere 
a),  b), c), d), e), debitamente sottoscritti dai singoli professionisti con allegata fotocopia di 
identità dei sottoscrittori. 
Ai sensi dell’art. 37 comma 7 del D.Lgs 163/06 s.m.i., ciascun soggetto non può concorrere per sé e 
contemporaneamente quale componente di altra unità partecipante sotto qualsiasi forma, né può 
partecipare a più unità concorrenti, pena l’esclusione dalla gara del soggetto e delle unità 
concorrenti di cui risulta partecipante. 
Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipino alla stessa gara, sotto 
qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è 
amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo; la violazione del 
divieto comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti. 
Per quanto attiene ai consorzi stabili, si richiama quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 
36, e 37, comma 7 del D.Lgs 163/2006 s.m.i.. 
Alla procedura concorsuale in oggetto non possono, altresì, partecipare coloro che sono inibiti per 
legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della professione. 
Non possono infine partecipare i pubblici dipendenti in rapporto di lavoro a tempo parziale che 
versino nella fattispecie di cui all’art. 90, comma 4 del D.Lgs 163/2006 s.m.i.. 
Nel caso in cui uno o più componenti facenti parte di un soggetto concorrente, abbiano un 
rapporto di lavoro quale dipendente di un Organo o Ente Pubblico, dovrà essere allegata all’istanza, 
apposita autorizzazione preventiva a svolgere i servizi in oggetto in caso di aggiudicazione. 
I servizi di cui ai sotto paragrafi 5.2 e 5.3 costituiscono oggetto di un unico incarico e pertanto non 
sono ammesse offerte parziali. 
 
6) CONSEGNA ELABORATI 
La consegna degli elaborati sarà disciplinata nell’apposito allegato A5 “Schemi di contratto” , tenendo 
conto dell’offerta di riduzione presentata. 
 
Il progetto preliminare dovrà essere consegnato entro il termine che sarà indicato nell'offerta di 
riduzione (a base di riduzione: 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione di 
efficacia dell'aggiudicazione definitiva) 
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Il progetto definitivo dovrà essere consegnato entro il termine che sarà indicato nell'offerta di 
riduzione (a base di riduzione: 30 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di avvenuto 
affidamento dei servizi relativi alla Fase 2) 
 
Il progetto esecutivo e il relativo piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo dell’opera ex 
D.Lgs. 81/2008  e s.m.i., dovranno essere consegnati entro il termine che sarà indicato nell’offerta 
di riduzione (a base di riduzione: 30 giorni naturali e consecutivi) e decorrente dalla data di 
ricevimento della comunicazione scritta con cui l’Ente appaltante rende nota all’affidatario 
l’avvenuto ottenimento dei pareri su indicati. 
Si ricorda che l’offerta di riduzione dei tempi dovrà essere unica e troverà applicazione identica su 
entrambe le consegne richieste. 
 
Gli altri servizi oggetto della presente procedura dovranno essere eseguiti nei termini e con le 
modalità previsti nell’allegato A5 “Schemi di contratto”. 
I progetti dovranno essere redatti secondo quanto previsto nell’allegato A5 “Schemi di contratto”. 
 
7) REQUISITI ECONOMICO FINANZIARI E TECNICI ORGANIZZATIVI MINIMI 
DI PARTECIPAZIONE 
I concorrenti per partecipare alla gara in oggetto, pena l’esclusione, devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti minimi di capacità finanziaria e tecnica: 
 
• Per quanto attiene all’ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE  E DIREZIONE LAVORI 
: 
a) di avere realizzato un fatturato globale per servizi di progettazione preliminare definitiva ed 
esecutiva, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del 
presente bando o nei migliori cinque esercizi dell’ultimo decennio antecedente la pubblicazione del 
presente bando, non inferiore a tre volte l’onorario presunto del presente appalto. 
b) di avere espletato negli ultimi dieci anni servizi di progettazione preliminare definitiva ed 
esecutiva e direzione dei lavori relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di cui 
al precedente punto 3), per un importo globale di lavori per ogni classe e categoria non inferiore a 
due volte il corrispondente importo stimato dei lavori da progettare indicati al citato punto 3) 
c) di avere svolto negli ultimi dieci anni due servizi di progettazione preliminare definitiva ed 
esecutiva, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di cui al precedente punto 
3) per un importo totale di lavori per ogni classe e categoria non inferiore a 0,50 volte il 
corrispondente importo stimato dei lavori da progettare indicati al suddetto punto 3); 
 
• Per quanto attiene all’ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI 
SICUREZZA ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.: 

 
d) di avere espletato negli ultimi dieci anni servizi di coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione e/o in fase di esecuzione ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per cantieri edili per un importo 
globale di lavori non inferiore a €. 1.414.163,00. 
 
• IN GENERALE: 
e) il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato in tre anni facenti parte dell’ultimo 
quinquennio antecedente la pubblicazione del presente bando (comprendente i soci attivi, i 
dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua) 
non inferiore a due volte le unità stimate al precedente paragrafo 4) per lo svolgimento 
dell’incarico in oggetto, e pertanto non inferiore a 10 unità. 
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Per i raggruppamenti temporanei costituiti e per i raggruppamenti costituendi, i requisiti di cui ai 
precedenti punti a), b), ed  d)  dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.  
Per quanto concerne i requisiti di cui ai precedente punto c), in caso di soggetti temporaneamente 
raggruppati, ogni singolo servizio dovrà essere stato integralmente prestato da uno qualsiasi dei 
soggetti temporaneamente raggruppati. 
Gli importi richiesti ai sopra indicati punti devono intendersi al netto di qualsiasi onere fiscale 
indiretto e/o previdenziale. 
Per i concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E. i livelli di progettazione preliminare, definitiva e 
esecutiva, l’attività di direzione dei lavori, l’attività di coordinamento sicurezza richiesti e le classi e 
categorie di opere, sono da intendersi quelli equivalenti in base alla normativa vigente nei rispettivi 
Paesi. 
I servizi valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data 
di pubblicazione del Bando sulla G.U.R.I, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il 
caso di servizi iniziati in epoca precedente, salvo quanto previsto per il servizio di coordinamento 
sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
In tale ultimo caso, i servizi di coordinamento sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. valutabili sono 
quelli iniziati ed ultimati nel periodo intercorrente tra l'08.04.2001 e la data di pubblicazione del 
Bando sulla GURI. 
 
8) SUBAPPALTO 
In applicazione dell’art. 91, comma 3, del D.Lgs 163/2006 s.m.i potranno essere subappaltate solo 
le attività ivi indicate, restando impregiudicate le responsabilità dell’affidatario. 
Ad esse si applica la disciplina contenuta nell’art. 118 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. 
 
9) FORMA GIURIDICA 
L’eventuale raggruppamento di prestatori di servizi al quale sia stato eventualmente aggiudicato 
l'appalto in oggetto dovrà assumere forma giuridica quale associazione temporanea ai sensi dell’art. 
37 D.Lgs. 163/06 s.m.i. e art. 4 comma 2, mediante formale conferimento del mandato collettivo 
speciale e della procura speciale al mandatario nelle forme di legge, prima della stipulazione del 
contratto. 
 
10)  SPEDIZIONE DEL PLICO 
I soggetti interessati dovranno far pervenire, con modalità scelte a loro discrezione e comunque a 
loro rischio, un plico chiuso sigillato contenente n. 3 buste, contrassegnate rispettivamente come: 
 
“a) istanza di partecipazione, documentazione amministrativa e allegati”,  
“b) offerta tecnico-organizzativa e documentazione giustificativa”,  
“c) offerta economica/tempo “, 

 
al seguente indirizzo: CITTA’ DI VENARIA REALE - SETTORE LAVORI PUBBLICI 
AMBIENTE PROTEZIONE CIVILE - Piazza Martiri della Libertà n. 1 – 10078 Venaria 
Reale (TO), entro il termine perentorio indicato dal presente documento. 
Su tale plico dovrà apporsi oltre al nominativo del mittente, la seguente dicitura: "Offerta per la 
gara a procedura aperta per l'affidamento di incarico per servizi tecnici professionali 
inerenti la realizzazione del Progetto Corona Verde - Seconda fase ”. 
In caso di raggruppamento temporaneo ex art. 37 del D.Lgs.163/2006 s.m.i. o di GEIE o di Studio 
Associato, dovrà essere indicato il nominativo dei soggetti facenti capo al raggruppamento 
temporaneo o dei membri candidati dal GEIE o dei soggetti candidati dallo Studio Associato. 
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11) CONTENUTI DEL PLICO 
Il plico di cui al precedente paragrafo 10) dovrà contenere : 
 
A. Busta chiusa e sigillata contenente i documenti amministrativi di cui al successivo punto 13) e 
recante la seguente dicitura: “a) istanza di partecipazione, documentazione amministrativa e 
allegati ”, oltre al nome del mittente. 
In caso di raggruppamento temporaneo o di GEIE o di Studio Associato, dovrà essere indicato il 
nominativo dei soggetti facenti capo al raggruppamento temporaneo o dei membri candidati dal 
GEIE o dei soggetti candidati dallo Studio Associato. 
 
B. Busta chiusa e sigillata, a pena di esclusione, dal concorrente, contenente l'offerta tecnico-
organizzativa di cui al successivo punto 14) e recante la seguente dicitura: “b) offerta tecnico-
organizzativa”, oltre al nome del mittente. 
In caso di raggruppamento temporaneo o di GEIE o di Studio Associato, dovrà essere indicato il 
nominativo dei soggetti facenti capo al raggruppamento temporaneo o dei membri candidati dal 
GEIE o dei soggetti candidati dallo Studio Associato. 
 
C. Busta chiusa e sigillata, a pena di esclusione, dal concorrente, contenente l'offerta 
economica/tempo di cui al successivo punto 15) e i giustificativi e recante la seguente dicitura: “c) 
offerta economica/tempo e documentazione giustificativa”, oltre al nome del mittente.  
In caso di raggruppamento temporaneo o di GEIE o di Studio Associato, dovrà essere indicato il 
nominativo dei soggetti facenti capo al raggruppamento temporaneo o dei membri candidati dal 
GEIE o dei soggetti candidati dallo Studio Associato. 
 

 
12) SCADENZA TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA:  

ore 12.00 del giorno 28.04.2011, pena l'esclusione.  
Oltre il suddetto termine perentorio non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva 
o aggiuntiva ad offerta precedente. 
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 
motivo il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Non fa fede la data del timbro 
postale. 
 
13) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
Il concorrente dovrà inserire nella busta con la dicitura “a) istanza di partecipazione, 
documentazione amministrativa e allegati” i seguenti documenti: 
13.1 Istanza di partecipazione alla gara d'appalto (come da allegato A2 “Modello di istanza di partecipazione 
e dichiarazioni possesso requisiti generali e particolari”),contenente le dichiarazioni di cui ai punti successivi,  a 
procedura aperta ex artt. 54, 55, 91 del D.Lgs.163/06 s.m.i. e art. 28, comma 2 DIR 2004/18/ CE, 
per l'affidamento dei servizi in oggetto, redatta in bollo, contenente l’attestazione di essere a 
conoscenza che dichiarazioni mendaci comporteranno l'applicazione delle sanzioni penali di cui 
all'art.76 del D.P.R. 445/2000 oltre che l'esclusione dalla gara, indirizzata alla Stazione appaltante di 
cui al punto 1) del presente “Disciplinare di gara” e sottoscritta in forma semplice, con allegata 
fotocopia/e semplice/i di un documento d'identità del/i sottoscrittore/i indicato/i al successivo 
sotto paragrafo 13.1.1., ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 35 e 38 del 
D.P.R.445/2000, o dichiarazione equivalente per i concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E. 
All’istanza di cui al punto 13.1 dovrà inoltre essere allegata e sottoscritta da ciascun soggetto facente 
capo all’unità concorrente – che partecipa come componente del “gruppo di lavoro” candidato alla 
prestazione di uno o più servizi oggetto di gara dall’unità concorrente medesima, compresi,  
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• il professionista esperto in progettazione del paesaggio incaricato dell’integrazione delle 
prestazioni specialistiche necessarie all’esecuzione dei servizi, 

• il professionista incaricato per lo svolgimento della funzione di direttore dei lavori e a 
norma dell’art.127 del D.P.R.554/99 s.m.i. il soggetto personalmente responsabile per la 
funzione di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori ex 
D.Lgs. 81/2008  s.m.i.,  

• il professionista con funzioni progettista e di direttore operativo opere di rinaturalizzazione  

• il professionista con funzioni progettista opere di salvaguardia e protezione aree fluviali 

• il professionista responsabile della funzione della comunicazione dell’opera 
 
che, in parte, possono coincidere, la seguente dichiarazione, successivamente verificabile, con 
allegata fotocopia semplice di un documento d'identità del sottoscrittore/i, o dichiarazione 
equivalente per i sottoscrittori stabiliti in altri Paesi U.E.: 

 
(CURRICULUM GRUPPO DI LAVORO IN FORMATO EUROPEO): dichiarazioni, con 
allegati documenti d’identità dei sottoscrittori,  attestanti i dati anagrafici e fiscali, i recapiti, i titoli di 
studio e professionali, i principali servizi professionali svolti,  numero e data di iscrizione agli albi 
professionali o al corrispondente registro professionale per i soggetti di altro Stato membro U.E. e, 
per le prestazioni inerenti la tutela della salute e sicurezza in cantiere, il possesso dei requisiti di cui 
al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. o requisiti equivalenti per i soggetti di altro Stato membro U.E. 
 
Dal Curriculum si dovranno evincere solamente i dati necessari al fine di definire le 
professionalità del gruppo di lavoro: dovranno essere pertanto omessi i titoli che saranno 
oggetto di valutazione dell'offerta tecnica. 

 
Le unità partecipanti potranno indicare eventuali altri soggetti (cosiddetti collaboratori minori) che 
collaboreranno nell'espletamento dell'incarico ai sensi e nei limiti dell'art.2232 del codice civile, con 
espressa indicazione delle relative funzioni e dei limiti di operatività, nel rispetto del principio 
secondo cui il soggetto incaricato è sempre tenuto ad eseguire personalmente l'incarico  e ne 
risponde direttamente, sia pure con l'ausilio di operatori materiali. 
Anche ciascuno di tali collaboratori minori dovrà produrre la dichiarazione di cui al presente punto, 
allegandovi la fotocopia semplice di un documento di identità. 
 
Ai sensi dell'art.51 c.5 del D.P.R. 554/99 e s.m.i. i raggruppamenti temporanei devono prevedere A PENA DI 
ESCLUSIONE la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione 
secondo le norme dello stato membro dell’Unione Europea di residenza: al fine di dimostrarne la “presenza” è 
sufficiente che egli faccia parte del raggruppamento come collaboratore o dipendente di una delle strutture che danno 
luogo al raggruppamento. 
 
All’istanza di cui al punto 13.1 dovranno altresì essere allegate le seguenti ulteriori dichiarazioni, 
successivamente verificabili, sottoscritte dai soggetti legittimati ai sensi di legge a rendere tali 
dichiarazioni con allegata fotocopia semplice di un documento d'identità del sottoscrittore/i o 
dichiarazione equivalente per i concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E.: 
 
II. Dichiarazione attestante: 
 
- in caso di PROFESSIONISTA SINGOLO: 
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a) di non versare in alcune delle cause di esclusione di cui: (i) all’art.38, comma 1, del D.Lgs.163/06 
s.m.i., (ii) all’art.32 quater c.p. o fattispecie equivalente, qualora esistente, per i concorrenti stabiliti in 
altri paesi U.E.; (iii) all’art.51, commi 1 e 2 del D.P.R. 554/99; 
b) di ottemperare all'art. 17 L. 68/99 o legislazione equivalente, qualora esistente, per i concorrenti 
stabiliti in altri Paesi U.E.; 
c) il nominativo dei propri dipendenti, dei propri collaboratori coordinati e continuativi, dei 
dipendenti in rapporto di lavoro interinale e dei propri consulenti. (anche eventualmente allegando 
prospetti e/o elenchi cumulativi del personale). 
 
- in caso di SOCIETA’ DI INGEGNERIA il legale rappresentante dovrà dichiarare: 
a) che trattasi di Società di Ingegneria costituita in conformità al disposto dell'art. 90, comma 1, lett. 
f) del D.Lgs.163/06 s.m.i e dell’art.53 del D.P.R.554/99 s.m.i. o legislazione equivalente per i 
concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E.; 
b) che è iscritta al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. , o per le società di altro Stato U.E., 
nel corrispondente registro commerciale, nonché il nominativo degli amministratori dotati di potere 
di legale rappresentanza, dei dirigenti, dei direttori tecnici, dei dipendenti, dei collaboratori 
coordinati e continuativi, dei dipendenti in rapporto di lavoro interinale e dei consulenti (anche 
eventualmente allegando prospetti e/o elenchi cumulativi del personale); 
c) che la Società stessa non versa in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del 
D.Lgs. 163/06 s.m.i.; non versa nelle fattispecie di cui all’art.51, commi 1 e 2 del D.P.R. 554/99 e 
s.m.i., che è ottemperante alle disposizioni di cui all'art. 17 Legge 68/99. 
d) Inoltre ciascun amministratore dotato di poteri di legale rappresentanza dovrà dichiarare di non 
versare nelle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs.163/06 s.m.i. e nelle 
fattispecie di cui all’art.32 quater c.p. o fattispecie equivalente, qualora esistente, per i concorrenti 
stabiliti in altri paesi della U.E.  
 
- in caso di SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI il legale rappresentante dovrà dichiarare: 
a) che trattasi di Società di Professionisti costituita in conformità al disposto dell'art. 90, comma 1, 
lett. e) del D.Lgs 163/06 s.m.i. e dell’art.54 del D.P.R.554/99 s.m.i. o legislazione equivalente per i 
concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E.; 
b) che è iscritta al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. , o per le società di altro Stato U.E., 
nel corrispondente registro commerciale, nonché il nominativo dei soci dotati di potere di legale 
rappresentanza, dei dirigenti, degli eventuali direttori tecnici, dei dipendenti, dei collaboratori 
coordinati e continuativi, dei dipendenti in rapporto di lavoro interinale e dei consulenti (anche 
eventualmente allegando prospetti e/o elenchi cumulativi del personale); 
c) che la Società stessa non versa in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del 
D.Lgs. 163/06 s.m.i. e non versa nelle fattispecie di cui all’art.51, commi 1 e 2 del D.P.R. 554/99 e 
che è ottemperante alle disposizioni di cui all'art. 17 Legge 68/99. 
d) Inoltre ciascun socio dotato di poteri di legale rappresentanza dovrà dichiarare di non versare 
nelle cause di esclusione di cui all’art.38 comma 1 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.. e nelle fattispecie di cui 
all’art.32 quater c.p. o fattispecie equivalente, qualora esistente, per i concorrenti stabiliti in altri Paesi 
U.E. 
 
- in caso di STUDIO ASSOCIATO i professionisti associati candidati alla prestazione dei servizi 
oggetto di gara, oppure il legale rappresentante dello Studio Associato, dovranno/dovrà dichiarare: 
a) che trattasi di Studio Associato costituito in conformità alla L.1815/39 o legislazione equivalente 
per i concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E.; 
b) il nominativo di tutti i professionisti associati (compresi anche quelli eventualmente non 
candidati alla prestazione dei servizi oggetto di gara), dei dipendenti, dei collaboratori coordinati e 
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continuativi, dei dipendenti in rapporto di lavoro interinale e dei consulenti (anche eventualmente 
allegando prospetti e/o elenchi cumulativi del personale) ; 
c) che lo Studio Associato non versa in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art.38, comma 1, 
del D.Lgs.163/06 s.m.i., non versa nelle fattispecie di cui all’art.51, commi 1 e 2 del D.P.R. 554/99 
e s.m.i. e che è ottemperante alle disposizioni di cui all'art. 17 Legge 68/99 o legislazione 
equivalente, qualora esistente, per i concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E. 
d) Inoltre ciascun professionista associato candidato alla prestazione dei servizi oggetto di gara, 
dovrà dichiarare di non versare nelle cause di esclusione di cui all’art.38, comma 1, del 
D.Lgs.163/06 s.m.i. e nelle fattispecie di cui all’art.32 quater c.p. o fattispecie equivalente, qualora 
esistente, per i concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E. 
 
- in caso di CONSORZIO STABILE di cui agli artt. 36 e 90, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 163/06 
s.m.i.: 
a) nell’ipotesi di esecuzione delle prestazioni in tutto o in parte attraverso consorziate, 
dichiarazione contenente l’indicazione delle suddette consorziate candidate allo svolgimento dei 
servizi oggetto di gara; 
b) per quanto attiene alle altre dichiarazioni, esse dovranno essere rese dal consorzio nelle forme 
previste per le società di ingegneria e da ciascuna consorziata candidata all’esecuzione delle 
prestazioni nelle forme previste per le società di ingegneria o per le società di professionisti a 
seconda della configurazione societaria di ciascuna consorziata candidata. 
 
III. A pena di esclusione per i/il concorrente/i dichiarazione attestante: 

• di essere in regola con i propri versamenti contributivi e previdenziali e con il pagamento di 
imposte e tasse; 

• l’impegno alla consegna, entro 10 giorni dalla richiesta scritta, di tutta la 
documentazione e le garanzie necessarie per l’espletamento dell’incarico; 

• di aver preso visione del Masterplan d'Ambito area nord ovest del progetto Corona Verde ed in 
particolare delle opere ritenute meritevoli di finanziamento da realizzare (Progetto 5 
interventi 2c,3c,4c,5c,8c,9c,10c,11c,12c,14c,16c) approvato con deliberazione della G.C. 
n.20/2011 pubblicato sul sito internet della Città di Venaria Reale nonché di aver preso 
conoscenza dei luoghi e delle condizioni locali e ambientali, di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sullo svolgimento della prestazione e sulla determinazione 
dell’offerta ed in particolare di avere preso in considerazione le tempistiche previste dal 
POR-FESR 2007-2013 asse III – Riqualificazione territoriale – Attività III 1.1 Tutela dei beni 
ambientali e culturali per l'attribuzione dei finanziamenti richiesti; 

• l’impegno a fornire la prestazione di cui all’oggetto nel rispetto delle leggi e regolamenti 
vigenti o che saranno emanati in corso di esecuzione del servizio oggetto di appalto e 
comunque di tutte le disposizioni necessarie per la realizzazione delle opere senza maggiori 
oneri senza maggiori oneri; 

• l’impegno a iniziare il servizio, ad aggiudicazione definitiva efficace, anche in pendenza 
della stipulazione del contratto; 

• l’impegno a consegnare gli elaborati con le forme e le modalità indicate nell’allegato A5 
“Schema di contratto” e nei termini di cui al paragrafo 6) del presente “Disciplinare di gara” in 
base alla riduzione offerta; 

• l’impegno, in caso di aggiudicazione, al rispetto del disposto dell’art. 90 comma 8 del D.Lgs 
163/2006 s.m.i. 
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• l’accettazione incondizionata di tutte le disposizioni contenute negli allegati A5 “Schema di 
contratto” inerente i servizi in oggetto, senza riserve od eccezioni alcune, di tutte le 
disposizioni contenute nel presente documento  “Disciplinare di gara”; 

• l’accettazione incondizionata che in sede di sottoscrizione del contratto produrrà una 
dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo 
“responsabilità civile generale” nel territorio dell’U.E., contenente l’impegno a rilasciare la 
polizza di responsabilità civile professionale ex art. 111, comma 1 del D.Lgs 163/2006 
s.m.i., con specifico riferimento all’intervento con un massimale pari al 10% dell’importo 
dei lavori progettati con decorrenza dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione 
del certificato di collaudo provvisorio. 

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

• di accettare, in caso di aggiudicazione dei servizi e di averne tenuto debitamente conto nella 
formulazione dell’offerta economica, di rendersi disponibile a partecipare alle riunioni 
periodiche che la Stazione appaltante convocherà, con cadenza almeno quindicinale e 
comunque ogni qualvolta ne riscontri la necessità, al fine di verificare l’evoluzione delle fasi 
progettuali e della fase di esecuzione dei lavori, in funzione delle esigenze prospettate 
dall’intervento oggetto della gara. 

 
IV. A pena d'esclusione dichiarazione di essere in possesso dei requisiti minimi di capacità 
finanziaria e tecnica di cui al precedente paragrafo 7) (specificando dettagliatamente per ogni periodo di 
riferimento gli elementi richiesti dai punti sub a), b), c), d),  ed e) ovvero il fatturato nel periodo richiesto, servizi di 
progettazione, servizi di direzione e coordinamento in materia di sicurezza prestati nelle classi e categorie richieste per 
il periodo di riferimento indicando oggetti, importi, date e committenti, personale tecnico utilizzato negli ultimi tre 
anni, ecc.) e che, in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, i predetti requisiti finanziari 
e tecnici di cui alle lettere a), b), d), e), sono posseduti dal raggruppamento nel suo complesso; che 
ogni singolo servizio cui si riferiscono i requisiti fissati dalla lettera c) è stato integralmente prestato 
da uno qualsiasi dei soggetti raggruppati. 
Le dichiarazioni di cui ai sopra indicati punti III. e IV. dovranno essere rese e sottoscritte pena 
l'esclusione:  

- dal soggetto qualora partecipi singolarmente;  
- dal legale rappresentante della Società di Ingegneria o di Professionisti o della persona 

giuridica stabilita in altro Paese U.E. ed abilitata;  
- da tutti i soggetti temporaneamente raggruppati;  
- dai legali rappresentanti di tutte le Società di Ingegneria o di Professionisti o di tutte le 

persone giuridiche stabilite in altri Paesi U.E. raggruppate temporaneamente;  
- in caso di Studio Associato, dal legale rappresentante che dichiari di averne i poteri o, in 

caso contrario, da tutti i soggetti candidati dallo Studio Associato;  
- in caso di consorzio dal legale rappresentante. 

In caso di raggruppamento temporaneo già costituito nelle forme di legge, tali dichiarazioni 
potranno essere rese e sottoscritte dal solo legale rappresentante del Mandatario Capogruppo. 
 
V. A pena di esclusione, in caso di COSTITUENDO raggruppamento, dichiarazione di intenti 
contenente: 
(i) l'indicazione del futuro Mandatario Capogruppo a cui spetterà la rappresentanza esclusiva dei 
mandanti nei riguardi della Stazione appaltante; 
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(ii) l'impegno a conformarsi, in caso di aggiudicazione, a quanto stabilito dal combinato disposto 
dell’art.37 comma 8 del D. Lgs.163/06 e s.m.i. e dell’art. 4 comma 2 DIR 2004/18/ CE; 
Tale dichiarazione deve essere sottoscritta pena l'esclusione da tutti i soggetti che intendono 
temporaneamente raggrupparsi. 
 
VI. A pena di esclusione, in caso di raggruppamento GIA’ COSTITUITO nelle forme di legge, 
dovrà essere prodotto: 
(i) l'atto costitutivo del raggruppamento conforme all'art. 37 del D.Lgs.163/06 s.m.i. o copia 
autentica ai sensi di legge, o dichiarazione del legale rappresentante del soggetto capogruppo di aver 
già costituito il raggruppamento indicando il soggetto capogruppo e i mandanti specificando tutti gli 
elementi del costituito raggruppamento. 
Si precisa che il mandato collettivo speciale deve risultare da scrittura privata autenticata. Al legale 
rappresentante del Mandatario Capogruppo deve essere conferita procura speciale. 
E’ altresì ammesso il mandato e la procura speciale risultanti entrambi da unico atto. 
 
13.1.1. L'istanza di cui al punto 13.1 dovrà essere sottoscritta: 

- dal singolo soggetto qualora partecipi singolarmente; 
- dal legale rappresentante della Società di Professionisti o di Ingegneria o della persona 

giuridica stabilita in altro Paese U.E. abilitata in base alla legislazione equivalente; 
- da tutti i soggetti facenti capo ad un raggruppamento temporaneo ancora da costituirsi, 

ovvero dal Mandatario Capogruppo in caso di raggruppamento temporaneo già costituito 
nelle forme di legge;  

- in caso di Studio Associato, dal legale rappresentante che dichiari di averne i poteri o, in 
caso contrario, da tutti i soggetti candidati dallo Studio Associato;  

- dal legale rappresentante del GEIE; 
- dal legale rappresentante del Consorzio. 

Si precisa che l’istanza di ammissione alla gara di cui al presente paragrafo, unica per il 
raggruppamento temporaneo già costituito nelle forme di legge, affinché le dichiarazioni ad essa 
allegate possano essere presentate in forma di autodichiarazione ex D.P.R. 445/2000, deve essere 
sottoscritta da tutti i soggetti facenti capo al raggruppamento già costituito e corredata delle 
fotocopie dei rispettivi documenti di identità. 
Per quanto riguarda i GEIE: 
- le dichiarazioni di cui ai punti I e II dovranno essere rese nelle forme previste per i soggetti cui 
sarà affidato l'espletamento dell'incarico; la dichiarazione di cui al punto II dovrà altresì essere resa 
direttamente dal legale rappresentante del GEIE nelle forme previste per le Società di Ingegneria. 
Le dichiarazioni di cui ai punti III, IV dovranno essere rese direttamente dal legale rappresentante 
del GEIE nelle forme previste per le Società di Ingegneria. 
I GEIE e gli Studi Associati sono ammessi a partecipare alla gara alle stesse condizioni previste per 
i raggruppamenti temporanei di concorrenti. 
La Stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti previsti dall’art.46 D.Lgs.163/06 s.m.i. e 
dall’art. 51 DIR 2004/18/ CE, di invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in 
merito al contenuto delle dichiarazioni presentate. 
13.2 Dichiarazione attestante la tipologia delle prestazioni che il concorrente intende subappaltare, 
alle condizioni e nei limiti di cui all’art. 91, comma 3 del D.Lgs.163/06 s.m.i.. 
Il concorrente che non manifesti l’intendimento di affidare in subappalto l’esecuzione delle 
prestazioni di cui all’articolo sopracitato, decadrà dalla facoltà di avvalersi dell’istituto del 
subappalto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 118 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. e e dell’art. 25 
DIR 2004/18/ CE. 
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La dichiarazione di cui sopra dovrà essere sottoscritta dal soggetto qualora partecipi singolarmente; 
dal legale rappresentante della Società di Ingegneria o di Professionisti o del GEIE o del Consorzio 
o della persona giuridica stabilita in altro Paese U.E. ed abilitata; da tutti i soggetti temporaneamente 
raggruppati; in caso di Studio Associato, dal legale rappresentante che dichiari di averne i poteri o, 
in caso contrario, da tutti i soggetti candidati dallo Studio Associato. 
In caso di raggruppamento temporaneo già costituito nelle forme di legge, tale dichiarazione potrà 
essere resa e sottoscritta dal solo legale rappresentante della Capogruppo. 
13.3 A pena di esclusione, copia del codice etico scaricabile dal sito della Città di Venaria Reale 
www.comune.venariareale.to.it, debitamente sottoscritto dal legale/i rappresentante/i del soggetto 
concorrente per accettazione. 
13.4 Nel caso in cui un professionista singolo o in raggruppamento temporaneo o già costituito o in 
qualsiasi altra forma facente parte dei soggetti che possono concorrere e di cui al precedente art. 5 
del presente disciplinare di gara, alla data di scadenza del bando di gara, abbia un rapporto di lavoro 
quale dipendente presso un Ente o Organo pubblico, a pena d’esclusione, dovrà essere prodotta 
la relativa preventiva autorizzazione a svolgere il servizio in oggetto o idonea autocertificazione in 
merito ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
13.5 A pena di esclusione, ricevuta comprovante il versamento di €. 20,00 a favore dell'Autorità 
per la vigilanza sui contratti pubblici (istruzioni contenute sul sito Internet:  
www.avcp.it/riscossioni.html). 
Il termine per i concorrenti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione 
dell’offerta. 
 
Non sono richieste come previsto dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza n.5/2010 
le garanzie previste dagli artt. 75 e 113 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.,  le quali sono sostituite 
dalla polizza del progettista prevista ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..che 
dovrà essere consegnata con le modalità previste dallo stesso articolo. 
 
14) OFFERTA TECNICO–ORGANIZZATIVA E DOCUMENTAZIONE 
GIUSTIFICATIVA 
Il concorrente dovrà inserire nella busta con la dicitura “b) offerta tecnico-organizzativa” i 
seguenti documenti debitamente sottoscritti dai soggetti indicati al punto 13.1.1.: 
 
14.1  una relazione tecnica che in coerenza con il Masterplan Ambito Venaria (Progetto 5 
interventi contrassegnati con i codici 2c,3c,4c,5c,8c,9c,10c,11c,12c,14c,16c) dell'intervento, sviluppi 
gli aspetti sottoelencati: 
a) predisposizione di idonea documentazione grafica, fotografica e descrittiva dalla quale si evinca la 
professionalità acquisita dal raggruppamento per la progettazione di opere di valorizzazione del 
paesaggio, di rinaturalizzazione di salvaguardia di aree di rilevanza ambientale; 
b)  illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico che consentano 
la valutazione delle caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta 
La relazione tecnica di cui al presente punto 14.1 non deve di massima superare le 6 schede in 
formato A3 o le 10 in formato A4, e  un numero massimo di cartelle pari a 20, conformemente 
all’allegato A4 “Modelli di offerta”. 
 
14.2 il piano di comunicazione contenente le specifiche azioni che saranno attuate dal “gruppo di 
lavoro” per il conseguimento dei seguenti obiettivi: 
- presentazione e divulgazione dell’intervento attraverso azioni finalizzate alla comunicazione, alla 

visibilità, durante il processo di attuazione delle linee progettuali in conformità a quanto sarà 
stabilito dalla Regione Piemonte attraverso la Segreteria Tecnica del Progetto Corona Verde; 
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- predisposizione di strumenti di comunicazione specifici, mirati alla raccolta sistematica di tutte le 
informazioni relative all’esperienza progettuale e realizzativa dell’opera, con produzione di 
materiale cartaceo, digitale multimediale con funzione di comunicazione e relazione con 
operatori esterni, cittadini,  e “addetti ai lavori”, con i quali concordare tempi e modi di 
interagire con il progetto nelle diverse fasi di progettazione e di cantierizzazione. 

Il piano di comunicazione di cui al presente punto 14.2 non deve di massima superare le 2 pagine di 
testo in formato A4, conformemente all’allegato A4 “Modelli di offerta”. 
Si precisa che quanto indicato nel piano di comunicazione suddetto troverà riscontro, per le sue 
linee essenziali, nel Contratto di affidamento dei servizi in argomento e che l'offerta dovrà tener 
conto dei costi per l'attuazione dello stesso per i quali non è stato previsto uno specifico compenso. 
 
14.3 Indicazione dei titoli di specializzazione con relativi attestati posseduti dal “gruppo di 
lavoro” inerenti tematiche di architettura del paesaggio, ingegneria naturalistica, rinaturalizzazione 
valorizzazione del paesaggio agroforestale, idraulica. 
In relazione a quanto richiesto nel presente “Disciplinare di gara” saranno considerati validi ai fini del 
presente affidamento, esclusivamente, i seguenti titoli di merito o specializzazioni già conseguiti e 
documentabili mediante attestazione di frequenza o esame finale o lettera d’incarico o assegnazione: 

•••• incarichi di docenza assegnati da Istituti riconosciuti per corsi di architettura del paesaggio 
ingegneria naturalistica, rinaturalizzazione di ambiti fluviali, della durata di almeno 50 ore; 

•••• corsi di specializzazione o master della durata superiore a 50 ore in architettura del 
paesaggio architettura del paesaggio di ingegneria naturalistica e di interventi di 
valorizzazione del tessuto rurale, di rinaturalizzazione di ambiti compromessi e analoghi; 
L’indicazione dei corsi di cui al presente punto 14.3 sarà redatta conformemente all’allegato 
A4 “Modelli di offerta”. 

14.4 In caso di raggruppamento temporaneo costituendo o costituito o di GEIE o di Studio 
Associato (nel caso che concorra come entità monosoggettiva) o di consorzio stabile (nel caso 
provveda alle prestazioni mediante i propri consorziati): 
- dichiarazione contenente la ripartizione fra i componenti del costituendo o costituito 
raggruppamento, o fra i soggetti candidati dal GEIE o fra i soggetti candidati dallo Studio 
Associato, o fra i soggetti candidati dal consorzio stabile, delle competenze professionali oggetto 
degli incarichi indicati al paragrafo 2) e dettagliati al paragrafo 5) del presente “Disciplinare di gara”; la 
ripartizione dovrà indicare la tipologia e/o la natura e/o la quantità delle prestazioni che saranno 
svolte, in caso di affidamento dell'incarico, da ciascun componente il raggruppamento temporaneo, 
da ciascun soggetto candidato dal GEIE o da ciascun soggetto candidato dallo Studio Associato, o 
da ciascun consorziato candidato dal consorzio stabile, fermo restando quanto previsto dagli 
artt.123 e 127 del D.P.R.554/99 s.m.i. per quanto attiene all’Ufficio di Direzione Lavori e al 
Coordinatore della sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 s.m.i. in fase di esecuzione dei lavori. 
Tale dichiarazione deve essere sottoscritta in forma semplice da tutti i soggetti temporaneamente 
raggruppati in caso di costituendo raggruppamento, o dal Mandatario Capogruppo in caso di 
raggruppamento già costituito nelle forme di legge; dal legale rappresentante del GEIE o del 
consorzio stabile; dal legale rappresentante dello Studio Associato che dichiari di averne i poteri, o 
in caso contrario, da tutti i soggetti candidati dallo Studio Associato. 
 
15) OFFERTA ECONOMICA/TEMPO E DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA 
Il concorrente dovrà inserire nella busta con la dicitura “c) offerta economica/tempo e 
documentazione giustificativa” l'offerta economica/tempo, che dovrà contenere: 

a) l'indicazione in cifre ed in lettere del ribasso percentuale unico da applicarsi all’ammontare 
presunto del corrispettivo così come risulta dall’allegato A1 “Calcolo competenze professionali”. 
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In caso di discordanza tra l'indicazione in cifre ed in lettere, sarà considerata valida quella in 
lettere; 

b) la riduzione percentuale che si intende offrire sul tempo massimo previsto per la consegna 
degli elaborati di cui al precedente paragrafo 6); nel caso di discordanza tra l’indicazione in 
cifre e in lettere, sarà data prevalenza a quella espressa in lettere. 
(La riduzione percentuale si applicherà su entrambe le tempistiche indicate). 

L'offerta economica/tempo dovrà essere sottoscritta dall'offerente e chiusa nell'apposita busta “c) 
offerta economica/tempo e documentazione giustificativa”. 
L’indicazione del ribasso economico e della riduzione dei tempi di cui al presente paragrafo sarà 
redatta conformemente all’allegato A4 “Modelli di offerta”. 
 
In particolare si precisa che l'offerta dovrà essere sottoscritta dal soggetto qualora partecipi 
singolarmente; in caso di Studio Associato, dal legale rappresentante che dichiari di averne i poteri 
o, in caso contrario, da tutti i soggetti candidati dallo Studio Associato. 
In caso di raggruppamento temporaneo costituendo da tutti i soggetti temporaneamente 
raggruppati. In caso di raggruppamento temporaneo già costituito nelle forme di legge, l’offerta 
potrà essere sottoscritta dal solo legale rappresentante della Capogruppo. 
L'omessa indicazione del ribasso percentuale del prezzo o della riduzione percentuale temporale 
ovvero ancora la mancata osservanza delle modalità di sottoscrizione delle offerte comporterà 
l'esclusione automatica dell'offerente dalla gara. 
Non saranno ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento 
e/o pari a zero. 
Per il ribasso offerto, i concorrenti, dovranno inoltre tener presente che l’importo delle competenze 
che risulterà dal ribasso offerto sarà onnicomprensivo di tutte le prestazioni tecniche di cui alla 
L. 143/1949,  al D.M. 04/04/2001 nonché come sopra indicate. 
Tale ribasso e conseguentemente l’importo che ne deriverà, resterà fisso ed invariabile, 
trovando applicazione sul Contratto. Pertanto in nessun caso saranno applicate maggiorazioni ed 
è compresa anche l’eventuale redazione di perizie di variante che si dovessero rendere 
necessarie per assestamenti contabili o per opere migliorative e/o complementari entro il 
5% dell’importo dell’opera. Il prezzo pattuito è da intendersi pertanto a corpo. 
Ai fini dell’eventuale verifica dell’anomalia dell’offerta di cui all’art. 86 comma 2) del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i., nella busta “c) offerta economica/tempo e documentazione giustificativa”, 
dovrà essere contenuta anche una relazione a giustificazione  delle voci di prezzo più significative 
che concorrono a formare l’importo offerto e delle voci più significative che concorrono a formare 
la riduzione dei tempi. 
 
16) ANOMALIA DELL’OFFERTA 
L’anomalia delle offerte sarà valutata in conformità al disposto dell’art. 86 comma 2, pertanto, si 
valuterà la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia i punti 
relativi agli altri elementi di valutazione sono entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti 
punti massimi previsti dal bando. 
Ai fini della verifica dell’anomalia dell’offerta i concorrenti dovranno allegare alla propria offerta,  la 
relazione di giustificazione richiesta al paragrafo precedente.  
Qualora l’esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere 
l’incongruità dell’offerta, la stazione appaltante richiederà all’offerente di integrare i documenti 
giustificativi procedendo ai sensi dell’art. 87 e 88 del D.Lgs. 163/06. All’esclusione potrà 
provvedersi solo all’esito dell’ulteriore verifica in contraddittorio. 
 
17) CRITERI, CRITERI MOTIVAZIONALI E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
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L’aggiudicazione del servizio sarà effettuata tramite procedura aperta, applicando il criterio di 
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i., individuata mediante l’attribuzione di punteggi alle singole offerte esaminate, 
sulla base degli elementi di valutazione e dei rispettivi fattori ponderali indicati, che di seguito si 
riportano: 
 
A. Offerta tecnica massimo 50 punti su 100 
B. Offerta economica massimo 30 su 100 
C. Offerta temporale massimo 20 punti su 100 
L’attribuzione dei punteggi finali alle singole offerte avverrà applicando la seguente formula: 
Ki = A + B + C 
Ove:  
Ki è il  punteggio complessivo attribuito al singolo offerente 
A è il  punteggio attribuito per l’offerta tecnica 
B è il  punteggio attribuito per l’offerta economica 
C è il  punteggio attribuito per l’offerta temporale 
 
A. Valore dell’offerta tecnica (fino ad un massimo di 50 punti) 
Potranno essere attribuiti massimo punti 50/100 sulla base dei seguenti elementi, come specificati al 
paragrafo 14 del presente “Disciplinare di gara”: 
 
1) La relazione tecnica di cui al precedente sotto paragrafo 14.1 (fino ad un massimo di 40 
punti) così articolati: 
 
1a) predisposizione di idonea documentazione grafica, fotografica e descrittiva dalla quale si evinca 
la professionalità acquisita dal raggruppamento per la progettazione di opere di valorizzazione del 
paesaggio, di rinaturalizzazione di salvaguardia di aree di rilevanza ambientale fino ad un massimo 
di punti  15 così ripartiti: 

• professionalità e adeguatezza sul piano architettonico 8 punti 

• professionalità e adeguatezza sotto il profilo rinaturalizzazione 4 punti 

• professionalità e adeguatezza salvaguardia aree fluviali 3 punti 
 
Saranno valutate maggiormente le offerte la cui documentazione consenta di stimare su più aspetti 
il livello di specifica professionalità, affidabilità, e quindi qualità del concorrente a dimostrazione 
che il concorrente ha redatto progetti che sul piano paesaggistico, di inserimento ambientale, di 
valorizzazione e di salvaguardia di siti di particolare pregio rispondono meglio agli obiettivi che 
persegue questa Stazione Appaltante e che sono studiati con il fine di realizzare opere nel più 
elevato rispetto dell'intento di ottimizzare nel ciclo di vita dell'opera il costo di costruzione 
manutenzione e gestione. 
1b) illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico che 
consentano la valutazione delle caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta (fino ad un 
massimo di punti 25). 
sarà valutata maggiormente la relazione che illustrerà in modo più preciso più convincente e più 
esaustivo le tematiche principali che, a parere del concorrente, caratterizzano la prestazione ed in 
particolare le proposte che il concorrente in relazione alle esigenze della committenza esplicitate nel 
Masterplan, a quelle dell'utenza finale ed al generale contesto territoriale ed ambientale in cui vanno 
inserite le opere da realizzare ritiene possibile attuare, le azioni che intende sviluppare in relazione 
alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel 
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territorio in cui si realizzano le opere,le modalità di esecuzione del servizio anche con riguardo 
all'articolazione temporale delle varie fasi previste, le modalità di integrazione e interazione con la 
committenza, nonché le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione 
fornita, le risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio (elenco 
dei professionisti responsabili delle varie parti del servizio ed organigramma del gruppo di lavoro 
adibito all'espletamento delle diverse fasi attuative della prestazione. 
 
2) Il piano di comunicazione di cui al precedente sottoparagrafo 14.2 (fino ad un massimo di  
punti 5).  
Sarà valutato maggiormente il piano che proporrà iniziative di comunicazione efficaci, innovative, 
economicamente sostenibili e di maggior coinvolgimento. 
 
3) Indicazione dei titoli di specializzazione con relativi attestati posseduti dal “gruppo di lavoro” 
di cui la precedente sottopragrafo 14.3 (fino ad un massimo di punti 5). 
 
Più in particolare, per i sub-requisiti 1a), 1b) e il requisito 2), l’attribuzione dei punteggi relativi 
all’offerta tecnica sarà calcolata con la seguente formula: 
A  = Σn [ Wi*Vi]  dove: 
A è il punteggio attribuito in seguito alla valutazione dell’offerta tecnica (per i rispettivi requisiti 
1a,1b,2) 
n è il numero totale dei requisiti tecnici  
Wi è il peso o punteggio attribuito ad ogni singolo requisito (i) 
Vi è il coefficiente, variabile tra zero e uno, della prestazione dell’offerta rispetto al requisito (i)  
Σn è la sommatoria 
Il coefficiente Vi è attribuito per il valore dell’offerta tecnica attraverso la media dei coefficienti, 
variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari  e considerando che il 
coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile ed è pari ad uno in 
corrispondenza della prestazione massima possibile. 
Per il requisito 3) il punteggio relativo all’offerta tecnica sarà invece direttamente ed univocamente 
attribuito ad ogni singolo concorrente, sulla base delle valutazioni della Commissione che terranno 
conto della completezza e del valore del requisito richiesto e indicato al sottoparagrafo 14.3 nel 
seguente modo: 
- possesso del titolo di diploma  di esperto in architettura del paesaggio con superamento esame 

finale: 2 punti 
- possesso di incarichi di docenza assegnati da Istituti riconosciuti per corsi di architettura del 

paesaggio, di ingegneria naturalistica, rinaturalizzazione di ambiti fluviali, della durata di almeno 50 
ore: 2 punti  

- possesso di corsi di specializzazione o master della durata superiore a 50 ore in architettura del 
paesaggio, ingegneria naturalistica, e analoghi: 1 punti 

- nessun titolo tra quelli indicati: 0 punti 
 
Ai sensi dell'art. 83 c.2 la soglia minima di punteggio  per l’offerta tecnica non potrà essere 
inferiore a 25/50 . Qualora tale soglia non sia raggiunta non si procederà alla valutazione degli altri 
elementi dell'offerta e si considererà il concorrente escluso dalla gara. 
 
B. Valore offerta economica (fino ad un massimo di 30 punti) 
Potranno essere attribuiti massimo punti 30/100 sulla base del ribasso offerto. 
Ai fini dell'attribuzione del punteggio verrà utilizzata la seguente formula: 
R = (Ri / Rmax) x 30 
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dove: 
R è il punteggio conseguito dal concorrente i–esimo; 
Ri è ribasso percentuale contenuto nell’offerta economica/temporale del concorrente i–esimo, 
Rmax è il ribasso percentuale massimo offerto 
Non sono ammesse offerte in aumento. 
 
C. Valore dell’offerta temporale (fino ad un massimo di 20 punti) 
Potranno essere attribuiti fino ad un massimo di punti 20/100 sulla base della riduzione dei tempi 
per lo svolgimento del Servizio indicati al precedente paragrafo 6. 
Ai fini dell'attribuzione del punteggio verrà utilizzata la seguente formula: 
T= (Ti / Tmax) x 20 
dove: 
T è il punteggio conseguito dal concorrente i-esimo, 
Ti è ribasso percentuale contenuto nell’offerta economico/temporale del concorrente i–esimo. 
Tmax è il ribasso percentuale massimo offerto. 
Non sono ammesse offerte in aumento. 
 
18) NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE 
 L’esperimento di gara avrà luogo in seduta pubblica presso il Municipio della Città di Venaria 
Reale, Piazza Martiri della Libertà n. 1 alle ore 9.30 del giorno 29.04.2011 con la verifica, da parte 
della Commissione di gara della completezza e regolarità della documentazione amministrativa 
prodotta dai concorrenti (busta a “istanza di partecipazione, documentazione amministrativa e allegati”). 
Indi la Commissione, in una o più sedute riservate, procederà alla valutazione delle offerte tecnico-
organizzative (busta b offerta tecnico-organizzativa e documentazione giustificativa) ed all’assegnazione dei 
relativi punteggi. 
Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte 
tecnico-organizzative e procederà all’apertura delle offerte economiche/temporali “busta c offerta 
economica/tempo e documentazione giustificativa” e all’attribuzione dei relativi punteggi ottenuti con le 
modalità sopra evidenziate con confronto diretto e, sulla base del risultato, stilerà la graduatoria e 
procederà  a dichiarare l’aggiudicazione provvisoria, provvedendo contestualmente alla verifica delle 
offerte supposte anomale ai sensi dell’art. 86 comma 2 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. in base alla 
documentazione giustificativa già presentata in fase di offerta. Si ricorda che in caso di anomalia 
riscontrata dalla Commissione, il Responsabile del procedimento procederà con la verifica di cui 
all’art. 87 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., proponendo, al termine del procedimento l’eventuale 
esclusione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 88 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
L’ora ed il giorno in cui si terrà la seduta pubblica di aggiudicazione provvisoria della gara, saranno 
comunicati mediante nota fax ai concorrenti, non appena ultimata la fase di valutazione delle offerte 
tecnico-organizzative. 
Per i chiarimenti di natura procedurale - amministrativa e per le informazioni tecniche necessarie, il 
concorrente potrà rivolgersi, tramite richiesta scritta inviata via fax o via mail alla Stazione 
appaltante di cui al punto 1. Tali informazioni dovranno essere richieste entro il termine 
perentorio delle ore 12.00 del giorno 26.04.2011. 
La Commissione, nel caso di più offerte che abbiano riportato un punteggio complessivo uguale, 
procederà all’aggiudicazione a favore del concorrente che abbia riportato il maggior punteggio nella 
somma dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica. Nell’ipotesi in cui anche il risultato di questa 
somma risultasse uguale, si procederà all’aggiudicazione a favore del concorrente che abbia offerto 
il prezzo più basso. In caso di ulteriore parità si procederà all’individuazione dell’aggiudicatario 
mediante sorteggio pubblico come da vigente Regolamento comunale dei contratti. 
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Si potrà aggiudicare il servizio anche nel caso di un'unica offerta ammessa purchè ritenuta valida e congrua. 
 
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di annullare o revocare il bando di gara, di non pervenire 
all'aggiudicazione e di non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di 
risarcimento dei danni e/o indennità e/o compensi di qualsiasi tipo, neanche ai sensi degli articoli 
1337 e 1338 del codice civile. 

 
Si ricorda che in considerazione della disponibilità finanziaria attuale l'affidamento dell'incarico 
complessivo all'aggiudicatario della presente selezione sarà suddiviso in due fasi e pertanto verranno 
sottoscritti due distinti contratti secondo le due FASI individuate al punto 2) del presente Bando. 
 
L'importo delle spese tecniche a base d'asta relativo alla sola progettazione preliminare e redazione 
degli elaborati da presentare alla Regione Piemonte Direzione Industria per l'accesso ai finanziamenti 
POR-FESR 2007-2013 asse III – Riqualificazione territoriale – Attività III 1.1 Tutela dei beni ambientali e 
culturali secondo le modalità previste dal Disciplinare pubblicato ammonta ad € 11.773,00 oltre C.N.P.A.I.A. ed 
I.V.A.  

 
Al concorrente primo classificato (AGGIUDICATARIO) a seguito dell'esperimento della gara 
saranno affidati i Servizi relativi alla I FASE:  in caso di esito positivo della domanda di 
finanziamento saranno affidati i Servizi relativi alla FASE 2.  

 
In caso di esito negativo e quindi in assenza di finanziamento regionale nulla sarà dovuto 
dalla Civica Amministrazione all'aggiudicatario oltre a quanto corrisposto per i servizi 
relativi alla Fase I.. 

 
19) CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI 
Ai sensi dell’art. 48 D.Lgs.163/06, la Stazione appaltante successivamente alla verifica della 
documentazione amministrativa e tecnica, prima di procedere all’apertura delle offerte, provvederà 
ad effettuare la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati ai sensi e per gli effetti 
del punto 7) del presente “Disciplinare di gara” in capo ai concorrenti ammessi alla procedura, scelti 
con sorteggio pubblico, nella percentuale del 10% dei medesimi. I suddetti concorrenti dovranno 
produrre la documentazione probatoria richiesta entro 10 giorni dal ricevimento via fax della 
richiesta della Stazione appaltante. 
 
20) SPESE CONTRATTUALI 
Tutte le spese di contratto, bolli, imposta di registro, ecc. sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario 
senza diritto di rivalsa. Il contratto, previo accertamento ex D.P.R.445/2000 dell’effettivo possesso 
dei requisiti morali in capo all’aggiudicatario e verifica dell’insussistenza di cause ostative ex art.10 
Legge 575/65 e D.P.R.252/98, sarà stipulato per mezzo di scrittura privata o atto pubblico 
amministrativo. 
Prima della stipula del Contratto l’aggiudicatario sarà tenuto a produrre la dichiarazione di impegno 
della compagnia di assicurazione per il rilascio della polizza di r.c.p. ex artt.105 del DPR 554/99 e  
s.m.i. e 111 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. e a stipulare il Contratto entro 10 giorni dal ricevimento via 
fax della comunicazione della aggiudicazione definitiva, pena la revoca della stessa. 
 
L'aggiudicatario dovrà altresì produrre: 
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- qualora sia dipendente di un Ente Pubblico, come già dichiarato, l’autorizzazione definitiva a 
svolgere l’incarico con indicazione della normativa di riferimento, rilasciata dall'Ente di 
appartenenza; 
 
- l'atto costituivo del raggruppamento temporaneo nelle forme di legge contenente le indicazioni 
richieste dall’art. 37 D.Lgs.163/06 s.m.i.. 
 
21) ULTERIORI INDICAZIONI 
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”: prima della sottoscrizione del Contratto dovrà 
essere resa la dichiarazione prevista nei modi stabiliti dalla stessa Legge, in caso di 
inadempienza non si procederà alla sottoscrizione dello stesso. 
 
Ai sensi D.Lgs. 196/03 s.m.i., si informa che i dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente 
ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che il concorrente che intende 
partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto deve fornire alla Stazione appaltante la 
documentazione richiesta dalla vigente normativa. 
 
La mancata produzione dei predetti documenti comporta l'esclusione dalla gara, ovvero la 
decadenza dell'aggiudicazione. 

 
I diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'art. 13 del medesimo decreto e potranno essere 
esercitati ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.. 
 
I dati raccolti possono essere comunicati:  
(I) al personale della Stazione appaltante che cura il procedimento di gara e che segue la stipulazione 
del Contratto;  
(II) a coloro che presenziano alla seduta pubblica di gara;  
(III) ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse, ai sensi della legge 241/1990 e del D.Lgs. 163/06 
e s.m.i.. 
Titolare del trattamento dei dati è la Città di Venaria Reale  – Settore Lavori Pubblici nella persona 
del Responsabile del Procedimento. 
 
AVVERTENZE  
Tutti i documenti richiesti per la partecipazione alla gara nonché quelli relativi all'offerta tecnica ed 
economica dovranno essere sottoscritti dal/i legale/i rappresentanti del soggetto/i partecipante/i. 
 
I documenti costituenti offerta tecnica dovranno essere relativi a tutti gli elementi oggetto di 
valutazione. 
 
I modelli allegati al presente disciplinare costituiscono schema di riferimento e pertanto la 
responsabilità di verificarne i contenuti rispetto a quanto previsto dallo stesso resta a carico del/i 
sottoscrittore/i. 
 
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 di Venaria Reale della resa falsa 
dichiarazione, il competente servizio provvederà all'immediata segnalazione del fatto alle competenti Autorità.  
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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 nonchè 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.  
 
I Soggetti risultati miglior offerenti, come determinati ai sensi di legge e dal presente disciplinare ed 
il concorrente che segue in graduatoria, dovranno inoltrare al Servizio Contratti, nel termine 
previsto (10 giorni) - previa richiesta dell'Ufficio – tutti i documenti necessari alla comprova dei 
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 in 
pari termine quanto 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 da' atto inoltre che la stipulazione del contratto e' subordinata agli adempimenti di cui alla 
legislazione antimafia se ed in quanto applicabili.  
 
L'aggiudicazione della gara e' 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 il concorrente e' vincolato 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 10 bis della medesima norma.  
 
Alla gara di cui trattasi, si applicano tutte le norme contenute nel presente bando, nel regolamento 
per la disciplina dei contratti adottato da questa Amministrazione.  

 
Gli operatori economici, con la semplice partecipazione alla gara accettano incondizionatamente 
tutte le norme contenute nel presente bando e nel citato regolamento.  
 
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 0115576458, fax 0115576438.  
 
Responsabile del procedimento: Arch. Roberta CARDACI 
                                                   Tel. 011/40.72.247, Fax 011/40.72.279,  
                                                    mail: r.cardaci@comune.venariareale.to.it      
                  
 
                     IL DIRIGENTE 
        Arch. Diego CIPOLLINA 
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Allegati: 
A1) Calcolo competenze professionali 
A2) Modello di istanza di partecipazione e dichiarazioni possesso requisiti generali e particolari. 
A3) Modello di dichiarazione capacità finanziaria-tecnica 
A4) Modelli di offerta 
A5) Schemi di contratto 


