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CITTÀ DI VENARIA REALE 

Provincia di Torino 
Piazza Martiri della Libertà n. 1 – 10078  

SETTORE LAVORI PUBBLICI AMBIENTE PROTEZIONE CIVILE 
 

SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE DALLE STRADE E AREE PUBBLICHE E  
SPANDIMENTO SALE, SABBIA E/O SOLUZIONE SATURA DI CLORURO DI 
SODIO SULLE STRADE COMUNALI PER LE STAGIONI INVERNALI 2011/2012 E 
2012/2013 

 
 

DISCIPLINARE  
CODICE CIG: 2394725D92 

 
Il presente  Disciplinare contiene le modalità relative alla procedura di affidamento dei Servizi di cui 
al successivo punto 2).  
 
ART.1)  STAZIONE APPALTANTE 
Città di Venaria Reale,  
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    
 
 
ART.2) CATEGORIA DEL SERVIZIO 
CPV 90620000-9 (servizi di sgombero neve). Procedura aperta ex artt. 3, comma 37, 54, 55 comma 
5 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. per l’affidamento del servizio di sgombero neve e spargimento di 
prodotti sciogli ghiaccio da strade, piazze e spazi pubblici comunali nel periodo novembre-
marzo per le stagioni invernali 2011/2012 e 2012/2013. 
 
 
ART.3) OGGETTO DEL SERVIZIO 
 
L’appalto ha per oggetto le prestazioni relative ai seguenti servizi, secondo le indicazioni riportate 
nel “Disciplinare prestazionale” e nel “Piano Esecutivo” che saranno allegati al Contratto di servizio 
per farne parte integrale e sostanziale e secondo le disposizioni eventualmente impartite all’atto 
esecutivo direttamente dal Direttore del Servizio nominato dalla Stazione Appaltante. 
La loro esecuzione consiste sostanzialmente nel: 
� servizio di sgombero delle strade ed aree cittadine dalla neve, con accumulamento iniziale della 

neve rimossa tenendo libere le cunette e griglie di raccolta delle acque meteoriche, in modo da 
assicurarne il libero deflusso; 

� servizio di successivo carico ed allontanamento della neve in caso di accumuli notevoli; 
� servizio di sgombero, raccolta ed allontanamento immediato della neve in prossimità ed in 

corrispondenza di incroci stradali di grande traffico, dei percorsi e delle fermate dei mezzi di 
pubblico trasporto collettivo  degli spazi di accesso ad edifici sedi di  pubblici servizi e/o di 
particolare importanza per la collettività; 

� servizio di spargimento, anche con finalità preventive, di sale e/o idonei prodotti antigelo e/o 
anti sdrucciolamento, sulle strade ed aree pubbliche cittadine. 
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� servizio meteorologico di pre-allertamento (abbonamento) e organizzazione generale autonoma 
dei suddetti servizi (coordinatori, osservatori, spalatori), come meglio specificato nel 
“Disciplinare prestazionale”. 

 
 
ART.4) QUOTE FISSE E VARIABILI PER IL SERVIZIO 
L’importo complessivo presunto e stimato per lo svolgimento del servizio per le annualità 2011/12 
e 2012/13 è pari ad €. 600.000,00 al netto di I.V.A. al 20%  
Il quadro economico relativo al servizio presunto diviso per annualità, con totali quote fisse e 
variabili come indicato nel “Disciplinare prestazionale” è il seguente: 
 

QUADRO INVESTIMENTO 

SOMME PER ESECUZIONE SERVIZIO 
QUOTA FISSA ANNO 2011/2012 € 68.873,00  
QUOTA VARIABILE ANNO 2011/2012 € 231.150,00 € 300.000,00 
I.V.A. 20%  € 60.000,00 
TOTALE STAGIONE 2011/2012  € 360.000,00 

 
QUOTA FISSA ANNO 2012/2013 € 68.850,00  
QUOTA VARIABILE ANNO 2012/2013 € 231.150,00 €  300.000,00 
I.V.A. 20%  € 60.000,00 
TOTALE STAGIONE 2012/2013  € 360.000,00 

 
SOMME A DISPOSIZIONE S.A. 

SPESE  A.V.C.P. € 375,00  
SPESE PUBBLICAZIONE AVVISI € 9.625,00  
IMPREVISTI € 30.000,00 € 40.000,00  

 
TOTALE INVESTIMENTO  € 760.000,00 

 
 
ART.5) AMMONTARE PRESUNTO DEL CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI 
CUI AL PUNTO 2) 
Il corrispettivo presunto per il servizio oggetto di gara ammonta ad €. 600.000,00 (seicento/00) 
I.V.A. al 20% esclusa, corrispondente ad €. 300.000,00 per ciascuna annualità. 
 
L'importo a base di gara per l'affidamento del servizio oggetto del presente appalto è fino alla 
concorrenza di € 600.000,00 (seicentomila/00) I.V.A. 20% esclusa. 
 
 
ART.6)  SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA 
Possono presentare offerta per il servizio in oggetto tutti gli operatori economici di cui all’art. 34 del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate o da imprese 
che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. Detti soggetti 
dovranno possedere i requisiti generali di cui all’ordinamento vigente e dimostrare di essere in 
possesso dei requisiti di cui agli artt. 41 e 42 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. nella misura indicata al 
successivo Articolo 7). 
Si precisa che ai sensi dell’art. 37 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.: 
- è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio di concorrenti o di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia 
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; 
- è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di 
cui all’art. 34 comma 1 lettere d) ed e) del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.; 
- i consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lettera b) e c) del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. sono tenuti ad 
indicare, in sede di offerta, in apposita dichiarazione, di essere consorzi tra società cooperative di 
produzione e lavoro costituiti a norma della L. 422/1909 o consorzi tra imprese artigiane di cui  alla 
legge 8 agosto 1985 n. 443, nonché per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto 
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divieto di partecipare alla medesima gara in qualsiasi altra forma; in caso di violazione verranno 
esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato. 
La stazione appaltante escluderà dalla gara i concorrenti per i quali dovesse accertare che le relative 
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi. 
 
 
ART.7) REQUISITI MINIMI DI CAPACITA’ ECONOMICO - FINANZIARIA E 
TECNICO - ORGANIZZATIVA 
Per i fini di cui agli artt. 41 e 42 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in riferimento al servizio richiesto, la 
dimostrazione della capacità economico - finanziaria e tecnico - organizzativa viene documentata 
mediante la compilazione del modello allegato e sottoscritto ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nel 
quale dovranno essere indicati: 
 
a) ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. che il fatturato globale dell'impresa realizzato negli 
ultimi  tre  esercizi  antecedenti  la  pubblicazione   del  presente   disciplinare  non  è  inferiore  ad 
€. 600.000,00 e che l'importo relativo ai  servizi “analoghi” all’oggetto della presente gara (servizio 
sgombero neve), realizzati negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del presente 
disciplinare non è  inferiore ad €. 300.000,00 con indicazione del fatturato relativo ai vari servizi 
dettagliato per anno, committente, importo; 
b) la disponibilità documentata o con proprio personale idoneo o attraverso preliminari di contratti 
con terzisti, per la conduzione di tutti i mezzi dichiarati nell’offerta. Qualora il concorrente si 
avvalga dell’opera di terzi, dovrà produrre fotocopia dei contratti preliminari dai quali risulti 
l’idoneità e l’impegno dei terzisti a svolgere le attività richieste nei tempi e nei modi indicati nel 
“Disciplinare prestazionale”, con decorrenza presunta 15/11/2011. 
c) la proprietà e/o la disponibilità diretta dei mezzi spargisale; prima dell’aggiudicazione definitiva il 
concorrente dovrà dimostrare la proprietà o la disponibilità con idonea documentazione. 
d) la descrizione delle attrezzature tecniche e dei mezzi a disposizione necessari all’espletamento del 
servizio nel suo complesso; i mezzi operativi ritenuti necessari per garantire l’esecuzione del servizio 
con risultati soddisfacenti sono indicati come segue: 

a) n. 8 Autocarri ribaltabili › 80 q.li, (4 con e 4 senza lama spartineve); 
b) n. 10 Trattori a 2/4 ruote motrici, con o senza lame spartineve e/o spandisale; 
c) n. 3 Pale gommate; 
d) n. 2  miniescavatori a 4 ruote motrici 
e) n. 1 Autocarro attrezzato con spandisale 5 mc 
f) n. 2 Autocarro attrezzato con spandisale 10  mc 
g) n. 2 Trattori di piccole dimensioni per pulizia marciapiedi dotati di lame spandisale 

 
• IN GENERALE: 
Per i raggruppamenti temporanei costituiti e per i raggruppamenti costituendi, i requisiti di cui al 
precedenti punti a) dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, nei termini 
previsti dalla legge. 
L'importo riferito al punto a) deve intendersi al netto di qualsiasi onere fiscale e/o previdenziale. 
I servizi valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca 
precedente. 
 
 
ART.8) SUBAPPALTO 
Si applica la disciplina contenuta nell’art. 118 del D.Lgs. 163/06 s.m.i e nell’art. 25 DIR 2004/18/ 
CE.  La S.A. non provvederà direttamente al pagamento dei subappaltatori.  
E’ fatto divieto di cedere in tutto o in parte il contratto di servizio affidato senza la preventiva 
autorizzazione dell’Amministrazione appaltante, pena l’immediata decadenza del rapporto 
contrattuale. 
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ART.9) FORMA GIURIDICA 
L’eventuale raggruppamento di prestatori di servizi al quale sia stato 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 DIR 2004/18/ CE, mediante formale conferimento del mandato collettivo 
speciale e della procura speciale al mandatario nelle forme di legge, prima della stipulazione del 
contratto. 
 
 
ART.10)  SPEDIZIONE DEL PLICO 
I soggetti interessati dovranno far pervenire, con modalità scelte a loro discrezione e comunque a 
loro rischio, un plico chiuso contenente n. 2 buste, contrassegnate rispettivamente come: 
“a) istanza di partecipazione, documentazione amministrativa e allegati”,  
“b) offerta economica e documentazione giustificativa”, 
al seguente indirizzo: CITTA’ DI VENARIA REALE – UFFICIO PROTOCOLLO - Piazza 
Martiri della Libertà n. 1 – 10078 Venaria Reale, entro il termine perentorio indicato dal 
successivo ART.12.  
(orario Ufficio Protocollo: lunedì-giovedì ore 9:00 – 12:00 e 14:30 – 15:30 = venerdì ore 9:00 – 
12:00). 
Su tale plico dovrà apporsi oltre al nominativo del mittente, la seguente dicitura: "Offerta per la 
gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di sgombero neve e spargimento di 
prodotti sciogli ghiaccio da strade, piazze e spazi pubblici comunali per le stagioni 
invernali 2011/2012 e 2012/2013. 
In caso di raggruppamento temporaneo ex art. 37 del D.Lgs.163/2006 s.m.i. o di GEIE, dovrà 
essere indicato il nominativo dei soggetti facenti capo al raggruppamento temporaneo o dei membri 
candidati dal GEIE. 
 
 
ART.11) CONTENUTI DEL PLICO 
Il plico di cui al precedente articolo 10) dovrà contenere : 
A. Busta chiusa e sigillata contenente l’istanza di partecipazione e 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, dovrà essere indicato il nominativo dei soggetti 
facenti capo al raggruppamento temporaneo o dei membri candidati dal GEIE. 
B. Busta chiusa e sigillata, a pena di esclusione, contenente l'offerta economica di cui al successivo 
punto 14) e i giustificativi e recante la seguente dicitura: “c) offerta economica e documentazione 
giustificativa”, oltre al nome del mittente.  
In caso di raggruppamento temporaneo o di GEIE, dovrà essere indicato il nominativo dei soggetti 
facenti capo al raggruppamento temporaneo o dei membri candidati dal GEIE. 
 
 
ART.12) SCADENZA TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA:  
ore 12.00 del giorno 12/07/2011 , 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. 
 
 
ART. 13) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
Il concorrente dovrà inserire nella busta con la dicitura “a) istanza di partecipazione, 
documentazione amministrativa e allegati” i seguenti documenti: 
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13.1 Istanza di partecipazione alla gara d'appalto (come da allegato A1 “Modello di istanza di partecipazione 
e dichiarazioni possesso requisiti generali e particolari”)  a procedura aperta ex artt. 54 e 55 del D.Lgs.163/06 
s.m.i. e art. 28, comma 2 DIR 2004/18/ CE, per l'affidamento del servizio 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 sottoparagrafo I, 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 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. 
 
I. Dichiarazioni attestanti: 
 
a) che è iscritta al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. , di cui all’art. 24 del D.P.R. n. 
581/1995, o per le società di altro Stato U.E., nel corrispondente registro commerciale, nonché il 
numero e la data di costituzione dell’impresa, il numero di Partita IVA o Codice Fiscale o certificato 
equipollente per i concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E.; 
b) 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 l’attività esercitata dalla ditta rientra nell’oggetto della presente gara, nonché che la ditta ha 
svolto servizi analoghi a quelli oggetto del presente bando; 
d) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 come 
modificato dal D.L. 70/2011. 
 
N.B. Relativamente alle dichiarazioni dell’art. 38, le dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni dovranno essere rese singolarmente dai soggetti ivi indicati ed i particolare:                             
per le imprese individuali: dal titolare e dai direttori tecnici dell’impresa qualora questi 
ultimi siano persone diverse dal titolare;                                                                                                                                                                         
per le società in nome collettivo: da tutti i soci e dai direttori tecnici;                                         
per le società in accomandita semplice: dai soci accomandatari e dai direttori tecnici;             
per le società commerciali di altro tipo, le cooperative e loro consorzi: dagli amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza e dai direttori tecnici o socio unico ovvero di 
maggioranza in caso di società con meno di 4 soci.                                                             
Inoltre, dovranno produrre la stessa dichiarazione sostitutiva anche i cessati dalla carica nel 
l'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, qualora non sia altrimenti dichiarato 
dal legale rappresentante.                                                  
Tali dichiarazioni dovranno essere rese dal soggetto dichiarante ai sensi dell’art. 46 del 
D.P.R. 445/2000.       
 
e)  che i soggetti di cui al precedente punto non sono sottoposti a misura di prevenzione di tipo 
patrimoniale di cui all’art. 2  bis, comma 6 bis della Legge 31 maggio 1965; che nel caso in cui il 
soggetto rappresentato sia un consorzio, non ricorrano in capo ai consorziati le situazioni indicate 
nella presente lettera e); 
 
f) eventuali condanne per le quali il concorrente abbia beneficiato della non menzione ai sensi 
dell’art. 38, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.; 
g) la condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 
68/99 e s.m.i. ovvero l’assoggettabilità agli obblighi fissati dalla L. 68/99 s.m.i.; 
h) di non trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 37, comma 7, del D. Lgs.163/2006; 
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i) la regolarità con gli obblighi ed adempimenti in materia di contributi previdenziali ed assistenziali a 
favore dei lavoratori; 
j) la regolarità con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione 
italiana ( o dello stato in cui è stabilito, se soggetto residente in stato straniero ); 
k) di essere in regola con gli adempimenti e le norme previste del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.; 
l) di non aver subito la risoluzione anticipata di contratti da parte di enti pubblici negli ultimi tre anni 
per inadempimento contrattuale e di non aver subito revoche di aggiudicazione per mancata 
esecuzione del servizio; 
m) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel   
bando di gara nonché negli allegati A6) Disciplinare Prestazionale e A7) Piano Esecutivo A8) DUVRI; 
n) il contratto applicato al personale utilizzato per l’espletamento del servizio di cui trattasi, con 
specificazione del numero matricola INPS, di posizione assicurativa INAIL.  
o) Inoltre il concorrente dovrà specificare l’impegno ad osservare ed applicare integralmente tutte le 
norme contenute nel contratto nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli 
accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui svolge l'appalto, anche 
dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino allo loro sostituzione, anche se 
non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura 
industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua 
qualificazione giuridica, economica o sindacale. 
p) 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. 
q) 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; 
 
 
[Nel caso di raggruppamento di impresa la dichiarazione deve essere presentata da ciascuna ditta.] 
 
In calce alla dichiarazione dovrà essere indicata la presente dicitura: 
“Dichiara altresì di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti 
falsi previste dall’art. 76 del DPR 445/2000” 
                                                                                                                          
 
II. A pena d'esclusione dichiarazione di essere in possesso dei requisiti minimi di capacità  
economica, finanziaria, tecnica e professionale di cui al precedente Paragrafo 7) e che, in caso di 
raggruppamento temporaneo di concorrenti, i predetti requisiti finanziari di cui alle lettere a) e b) 
sono posseduti dal raggruppamento nel suo complesso. 
 
Le dichiarazioni di cui ai sopra indicati punti I. e II. e l’istanza di cui al punto 13.1 dovranno essere 
rese e sottoscritte:  
 

- dal singolo soggetto qualora partecipi singolarmente; 
- 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;  

- 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. 
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III. 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; 
(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 da tutti i soggetti temporaneamente raggruppati. 
IV. 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. 
 
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 del servizio; la dichiarazione di cui al punto III e IV dovranno altresì 
essere rese direttamente dal legale rappresentante del GEIE. 
I GEIE 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 resa ai sensi dell’art. 118  del D.Lgs.163/06 s.m.i.., attestante la quota di servizio 
che il concorrente intende subappaltare, nel limite fissato dalla legge. 
Il concorrente che non manifesti l’intendimento di affidare in subappalto l’esecuzione di parte del 
servizio, 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. 
La dichiarazione di cui sopra, sottoscritta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 dovrà essere resa 
sottoscritta da uno dei legali rappresentanti (in caso di ATI da tutti), unitamente alla copia 
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
 
13.3 I concorrenti, ai fini dell'ammissione alla gara, sono tenuti, ai sensi della L. 266/2005 (legge 
finanziaria 2006) al pagamento della contribuzione di cui alla Deliberazione dell'Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture del 24 gennaio 2008 (attuazione dell'art. 
1, commi 65 e 67, della legge n. 266 del 2005, per l'anno 2011), secondo la tabella in essa riportata. 
Tale contribuzione, in considerazione dell'importo dell'appalto in oggetto, ammonta a Euro 
70,00.  
I concorrenti, al momento della presentazione dell'offerta, devono a pena di esclusione, aver 
versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La comprova dell'avvenuto pagamento, dovrà 
essere dimostrata mediante ricevuta in originale o fotocopia della stessa. 
Il termine per i concorrenti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione 
dell’offerta. 
 
13.4 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 rappresentante per accettazione. 
 
13.5 A pena di esclusione, originale comprovante il versamento del deposito cauzionale 
provvisorio di € 12.000,00 in contanti, ovvero mediante fidejussione bancaria o assicurativa, ai sensi 
dell’art. 75 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco 
speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di 
rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Polizze e 
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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 e 8 dell’art. 75 del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. La suddetta garanzia dovrà pertanto prevedere espressamente, la rinuncia 
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 
1957, comma 2 c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta 
scritta della stazione appaltante.  
Eventuali vizi di legittimazione dei soggetti abilitati al rilascio della cauzione non potranno gravare 
sulla stazione appaltante. 
Pertanto al verificarsi di dette condizioni il concorrente verrà escluso dalla gara. 

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

 
Ai fini della redazione di detta fideiussione, l'utilizzo dello schema 1.1 del D.M. 12.03.2004 n. 123 
non soddisfa tutti i requisiti di cui all'art 75 comma 4 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; pertanto la 
presenza nella detta fidejussione della seguente condizione particolare incondizionata, 
debitamente sottoscritta, sarà sufficiente a rendere idonea la stessa ai fini dell'ammissibilità 
alla gara: “in deroga alle condizioni generali e/o particolari la presente fidejussione deve 
intendersi prestata alle condizioni di cui all'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ”. 

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

La cauzione potrà anche essere prestata mediante deposito in contanti o in titoli del debito pubblico 
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi esclusivamente presso la 
Tesoreria del Comune di Venaria Reale con la precisazione che la quietanza dell'avvenuto deposito 
dovrà essere allegata nella busta contenente i documenti. Per tale tipologia di presentazione di 
cauzione si rinvia all'obbligo di rilascio della garanzia definitiva con le modalità e nella misura 
prevista dall'art. 113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.  

Le imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 75 comma 7 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., per poter 
beneficiare della riduzione del 50% della cauzione ivi prevista, dovranno allegare alla stessa una 
dichiarazione a firma del legale rappresentante, successivamente verificabile, attestante "di essere in 
possesso della documentazione, in corso di validità, rilasciata da organismi accreditati, prevista 
dall'art. 75 comma 7 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., in materia di sistema di qualità o elementi 
significativi e tra loro correlati di tale sistema e di potere, pertanto, usufruire della riduzione del 50% 
della cauzione (= euro 6.000,00). 
Il consorzio stabile potrà beneficiare di tale riduzione se il possesso di suddetta documentazione 
sarà dallo stesso dichiarato come posseduto da almeno una delle consorziate ancorché non 
individuate per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 36,comma 7 D.lgs. 163/2006 e s.m.i..  
In caso di raggruppamento temporaneo, per poter beneficiare della riduzione del 50% della 
cauzione, dovrà essere dichiarato il possesso della documentazione sopra descritta da parte di tutti i 
soggetti associati.  

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

La cauzione in argomento copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario 
ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.  
 
13.6 Modello GAP compilato scaricabile dal sito della Città di Venaria Reale 
www.comune.venariareale.to.it, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante per accettazione. 
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ART. 14) OFFERTA ECONOMICA E DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA 
Il concorrente dovrà inserire nella busta con la dicitura “b) offerta economica e documentazione 
giustificativa” l'offerta economica, che dovrà contenere l'indicazione in cifre ed in lettere del 
ribasso percentuale da applicarsi all’ammontare presunto del corrispettivo.  
Il ribasso offerto, per le voci che compongono la quota fissa, sarà indicato in percentuale 
unica la quale varrà anche per le singole voci che compongono la quota variabile e, pertanto 
su ogni singolo prezzo unitario. 
 
In caso di discordanza tra l'indicazione in cifre ed in lettere, sarà considerata valida, ai fini 
dell'aggiudicazione, quella in lettere. 
L'offerta economica dovrà essere sottoscritta dall'offerente e chiusa nell'apposita busta “b) offerta 
economica e documentazione giustificativa”. 
L’indicazione del ribasso economico di cui al presente Paragrafo sarà redatta conformemente 
all’allegato “Modello di offerta economica”. 
 
In particolare si precisa che l'offerta dovrà essere sottoscritta dal soggetto qualora partecipi 
singolarmente. 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. 
L'omessa indicazione del ribasso percentuale del prezzo ovvero ancora la mancata osservanza delle 
modalità di sottoscrizione delle offerte comporterà l'esclusione 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 che risulterà dal 
ribasso offerto sarà onnicomprensivo di tutte le prestazioni richieste. 
Tale ribasso e conseguentemente l’importo che ne deriverà, resterà fisso ed invariabile, 
trovando applicazione sul Contratto. Pertanto in nessun caso saranno applicate maggiorazioni, 
salvo apertura del contratto a termini di legge. 
 
 
ART.15) ANOMALIA DELL’OFFERTA 
Ai sensi dell'art. 86 c. 4 del Dlgs.163/06 e s.m.i. l’anomalia delle offerte sarà valutata in conformità al 
disposto dell’art. 86 comma 1 nel caso di offerte ammesse inferiori a 5. 
Ai fini della verifica dell’anomalia dell’offerta i concorrenti dovranno allegare alla propria offerta, la 
relazione di giustificazione sui prezzi 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 e s.m.i.. All’esclusione potrà 
provvedersi solo all’esito dell’ulteriore verifica in contraddittorio. 
 
 
ART.16) CRITERIO E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione del servizio sarà effettuata tramite procedura aperta, applicando il criterio di 
aggiudicazione del prezzo più basso, da applicarsi sull’importo a corpo (quota fissa) e sull’elenco 
prezzi unitari (quota variabile)  posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lettera b) del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i... 
 
 
ART.17) 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 13/07/2011 con la verifica, da parte della 
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Autorità che presiede la gara di gara della completezza e regolarità della documentazione 
amministrativa prodotta dai concorrenti (busta a “istanza di partecipazione, documentazione amministrativa e 
allegati”). 
Successivamente, in seduta pubblica, l'Autorità che presiede la gara procederà all’apertura delle 
offerte economiche “busta b offerta economica e documentazione giustificativa 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 1 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. 
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 6/07/2011 
Nel caso di più offerte uguali, si procederà all’aggiudicazione come da vigente Regolamento 
comunale dei contratti. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta, purché 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. 
 
 
ART.18) 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 bando 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. 
 
 
ART.19) 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 di quanto dichiarato 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. 38 del D.Lgs.163/06 e s.m.i., ex art.10 Legge 575/65 e D.P.R.252/98, sarà 
stipulato per mezzo di scrittura privata o atto pubblico amministrativo. 
L'aggiudicatario dovrà  produrre ogni altro documento propedeutico alla stipula del contratto. 
 
 
20) ULTERIORI INDICAZIONI 
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. 
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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 – Servizio 
Ambiente, nella persona del Responsabile del Procedimento. 
Per tutto quanto non previsto o disciplinato nel presente documento si richiama e conferma quanto 
contenuto nel bando. 
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 

 
 
Allegati: 
A1) Modello di istanza di partecipazione e dichiarazioni possesso requisiti  
A2) Modello di dichiarazione capacità finanziaria-tecnica 
A3) Modello di offerta 
A4) Codice Etico 
A5) Protocollo d’intesa sul contrasto al lavoro irregolare 
A6) Disciplinare prestazionale 
A7) Piano Esecutivo 
A8) DUVRI 
A9 Modello GAP 

 


