
CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Determinazione N. 944  del 18 dicembre 2017

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX  ART.  36  COMMA 2  LETT.  C),  DEL D.LGS.  18 
APRILE  2016,  N.  50  E  S.M.E.I.  PER  L’AFFIDAMENTO  DEI  “LAVORI  DI 
MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  E  DI  RESTAURO  DEL  SISTEMA  DI 
RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE DELLA COPERTURA DELLA 
SCUOLA  E.  DE  AMICIS  IN  PIAZZA  VITTORIO  VENETO  N.  2”  -  C.U.P: 
J35B15000000004  -  C.I.G.:  7218553A5F.  AVVIO  DELLA  PROCEDURA  E 
APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI GARA.

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

- Premesso che: 

 con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  38  del  26/10/2015  veniva  costituita  a 
mezzo di convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 267/2000 e s.m. e i., la Centrale  
Unica di Committenza per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture tra i Comuni di 
Venaria Reale e Rivalta di Torino ed approvato lo schema di convenzione;

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 03/12/2015 veniva costituita l’unità 
organizzativa della citata Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Venaria Reale 
e Rivalta di Torino ed approvata la dotazione organica;

- Richiamati:

 la  convenzione  Rep.  n.  1864  del  18/11/2015  costitutiva  della  Centrale  Unica  di 
Committenza dei Comuni di Venaria Reale e Rivalta di Torino, ed in particolare ed in 
particolare  l’art.  4  comma  1  lett.  b.1)  il  quale  dispone  che  la  Centrale  Unica  di 
Committenza redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e 
la lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate;  

 il  Decreto  Sindacale  n.  15  del  23/11/2015,  con  cui  è  stata  affidata  la  responsabilità 
organizzativa  e funzionale della Centrale Unica di Committenza al dott. Livio BOIERO, 
Dirigente del Settore Amministrazione Generale;

- Atteso che: 

 nel  Programma  Triennale  dei  Lavori  Pubblici  relativo  al  triennio  2017/2019  e 
nell’Elenco Annuale 2017 – approvato con D.G.C. n. 210 del 17/10/2016 – è indicato 
l’intervento di “manutenzione straordinaria del sistema di raccolta e smaltimento acque 
piovane della copertura della scuola E. De Amicis” con attuazione nell’anno 2017, per 
una previsione di spesa per complessivi €. 120.000,00 e finanziamento con accensione di 
mutuo.  L’intervento  è  stato  confermato  con  le  seguenti  deliberazioni  del  Consiglio 
Comunale: n. 13 del 31/01/2017, di approvazione del D.U.P. 2017/2019 e s. m. e i.; n. 16 
del 06/02/2017, di integrazione delle precedente deliberazione; n. 14 del 31/01/2017 di 



approvazione del  Bilancio di  Previsione 2017/2019,  successivamente confermata con 
atto n. 17 del 06/02/2017;

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 142  del 01/06/2017, esecutiva ai sensi di 
legge,  veniva approvato il  Progetto a livello definitivo/esecutivo ai sensi dell’art.  23, 
commi 7 e 8 e dell’art. 147,  comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e s. m. e i.;

 in  data  09/05/2017  è  stato  pubblicato  l’avviso  esplorativo  per  la  manifestazione 
d’interesse, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. e delle 
Linee Guida n. 4 dell’ANAC approvate con D.C.A. n. 1097 del 26/10/201, finalizzata 
all’affidamento  dei  “LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  E  DI 
RESTAURO DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE 
DELLA SCUOLA E.  DE AMICIS”,  consistenti  nei  seguenti  lavori:  opere  mirate  al 
restauro e ripristino delle parti di copertura, cornicioni con attico e sistemi di raccolta e 
smaltimento delle acque meteoriche interessati da fenomeni di degrado e infiltrazioni, 
per un importo complessivo presunto di €. 92.983,40 (oltre I.V.A.);

 l’intervento  in  oggetto  trova  copertura  finanziaria  al  Capitolo  34955  del  Bilancio 
2017/2019,  e  il  relativo  impegno  di  spesa  è  stato  assunto  con  determinazione 
dirigenziale del Settore Lavori Pubblici Ambiente Protezione Civile n. 745/2017;

- Viste le Determinazioni del Dirigente del Settore Lavori Pubblici Ambiente e Protezione Civile del 
Comune di Venaria Reale: 

 n.  642  del  13/09/2017   con  cui  venivano  approvate  le  risultanze  della  manifestazione  di 
interesse nonché i verbali di individuazione delle ditte sorteggiate da invitare ;

 n. 745 del 16/10/2017 con cui veniva indetta la procedura negoziata per l’affidamento del 
servizio in oggetto, per un importo complessivo dell’appalto pari a €. 92.983,40 (oltre I.V.A.) 
di cui   €. 67.583,18 per lavori e €. 25.400,22 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 
da aggiudicarsi ai sensi dell’art.  95 comma 4  del D.lgs. 50/2016 con il criterio del prezzo 
più basso;

- Considerato che con : 

 nota in data 30/10/2017 il Dirigente del Settore Lavori Pubblici Ambiente Protezione 
Civile del Comune di Venaria Reale (TO) trasmetteva, tramite e-mail,  la documentazione per 
l’avvio della presente procedura negoziata e contestualmente trasmetteva l’elenco dei n. 15 
operatori economici da invitare alla menzionata procedura, selezionati a seguito di indagine di 
manifestazione di interesse, mediante estrazione pubblica il cui esito è stato approvato con la 
determinazione dirigenziale n. 642/2017 di cui sopra;

 ulteriore  nota  in  data  14/12/2017  a  firma  del  R.U.P.,  Arch.  Diego Cipollina  forniva 
ulteriori specificazioni e documentazione relative alla gara in oggetto;

- Dato atto che, come risultante dagli atti succitati,  la  presente  procedura negoziata, esperita ai 
sensi  dell’art.  36 comma 2 lett.  b)  del  D.lgs.  n.  50/2016 e s.m.  e  i.  e  delle  Linee  Guida n.  4  
dell’ANAC approvate con D.C.A. n. 1097 del 26/10/2017:

 verrà aggiudicata con il criterio del  prezzo più basso ai sensi 95 comma 4 del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 

- Ritenuto, pertanto, doveroso procedere all’approvazione definitiva degli atti necessari all’avvio 
del procedimento di gara per l’affidamento del Servizio in oggetto, predisposti dal Settore Lavori 



Pubblici  Ambiente  Protezione  Civile  del  Comune  di  Venaria  Reale  (TO)  ed  opportunamente 
integrati dalla Centrale Unica di Committenza;

Visti altresì: 

 il D.lgs. 50/2016 e s. m. i.;

 il  D.P.R.  5  ottobre  2010,  n.  207 “Regolamento  di  esecuzione  ed attuazione  del  decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per le parti ancora 
in vigore;

 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31/01/2017 con cui è stato approvato il 
Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2017-2019, successivamente  confermata 
con  atto del C.C. n. 17 del 06/02/2017;

 lo  Statuto  Comunale,  approvato  con deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  6  del  15 
febbraio 2000 e come da ultimo modificato con atto del C.C. n. 53 dell’ 11/05/2016;

 il  vigente  Regolamento  comunale  per  la  Disciplina  dei  Contratti,  approvato  con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 22/04/2008;

 il Decreto Legislativo 118/2011, come modificato dal D.lgs. 126/2014, al punto 5.2 lettera b) 
del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (All. A/2 al D.lgs. 
118/2011 come modificato dal D.lgs. 126/2014);

 l’art.  3  del  D.L.  10  ottobre  2012,  n.  174 “Disposizioni  urgenti  in  materia  di  finanza  e 
funzionamento  degli  enti  territoriali,  nonché  ulteriori  disposizioni  in  favore  delle  zone 
terremotate nel maggio 2012”, così come modificato dalla legge di conversione 7 dicembre 
2012, n. 213;

 il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 16 del 29/02/2016;

 il  “Regolamento  Comunale  per  l’esercizio  del  controllo  interno degli  atti  e  delle  azioni 
amministrative” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 21/06/2016;

 la convenzione istitutiva della Centrale Unica di Committenza, rep. n. 1864 del 18/11/2015; 

Atteso, altresì, che l’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente ai sensi dell’art. 
107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e per l’art. 82 dello Statuto Comunale nonché in 
forza dei decreti sindacali n. 4 e 5 del 16/06/2015 e n. 15 del 23/11/2015;

DETERMINA

per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

A) di avviare, ai  sensi   dell’ex art.  36 comma 2 lett.  c),  del  D.lgs.  n.  50/2016 e s.m. e.  i.,  la 
procedura negoziata per l’affidamento dei “Lavori di manutenzione straordinaria e di restauro 
del sistema di raccolta e smaltimento acque piovane della copertura della scuola E. De Amicis in 
Piazza Vittorio Veneto n. 2” - C.U.P: J35B15000000004 - C.I.G.: 7218553A5F per un importo 
complessivo dell’appalto pari a €. 92.983,40 (oltre I.V.A.) di cui €. 67.583,18 per lavori ed €. 



25.400,22 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, da aggiudicarsi ai sensi dell’art.  95 
comma 4  del D.lgs. 50/2016 con il criterio del prezzo più basso;

B) di precisare che la presente procedura di gara:

 è  riservata   agli   operatori   economici   selezionati   dal  Comune  di  Venaria  Reale con 
determinazione n. 642 del 13/09/2017 del Dirigente del Settore Lavori Pubblici Ambiente e 
Protezione Civile del Comune di Venaria Reale, arch. Diego Cipollina;

C) di approvare gli atti necessari all’avvio del procedimento di gara per l’affidamento dei lavori in 
oggetto, predisposti dalla Centrale di Committenza del Comune di Venaria Reale; 

D) di precisare che:

 ai  sensi  dell’art.  18  della  della  convenzione  costitutiva  Rep.  n.  1864  del  18/11/2015, 
competono alla Centrale Unica di Committenza gli adempimenti relativi allo svolgimento 
della procedura di gara in tutte le sue fasi, fino alla proposta di aggiudicazione, restando 
quindi  in  capo al  Settore  Lavori  Pubblici  Ambiente  e  Protezione Civile del  Comune di 
Venaria  Reale  le  verifiche  circa  il  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale  in  capo 
all’aggiudicatario e la successiva adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva 
efficace;

E) di dare atto che:

 ai  sensi  dell’art.  147-bis,  comma 1,  del  Decreto  Legislativo  267/2000,  con la  firma del 
presente atto il responsabile della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Venaria 
Reale  e  Rivalta  ne  attesta  la  regolarità  tecnica  e  certifica  la  correttezza  dell’azione 
amministrativa.

  

Venaria Reale, lì 18 dicembre 2017

IL RESPONSABILE
BOIERO LIVIO / ArubaPEC S.p.A.

FILE FIRMATO DIGITALMENTE IN ORIGINALE



CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

relativamente alla determinazione n° 944  del 18/12/2017, avente per oggetto:

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. C), DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E  
S.M.E.I. PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RESTAURO  

DEL SISTEMA DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE DELLA COPERTURA DELLA 
SCUOLA E. DE AMICIS IN PIAZZA VITTORIO VENETO N. 2” - C.U.P: J35B15000000004 - C.I.G.:  

7218553A5F. AVVIO DELLA PROCEDURA E APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI GARA.

Si attesta quanto segue:

NON COMPORTANDO IMPEGNI DI SPESA OD ACCERTAMENTI DI ENTRATA NULLA 
SI RILEVA IN MERITO.

Data 18/12/2017

Il Responsabile del Servizio Risorse Economiche e Finanziarie
BRUNETTO ELENA / ArubaPEC S.p.A.



                    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA              
Comuni di Venaria Reale e Rivalta di Torino

Prot. n. _________ del __/__/____

Spett. Impresa

Trasmesso a mezzo PEC 

Oggetto: Invito alla procedura negoziata ex art.  36 comma 2 lett.  c),  del d.lgs.  18 aprile 2016, n. 50 e
s.m.ed.i.  per l’affidamento dei “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  E DI RESTAURO
DEL SISTEMA DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE DELLA COPERTURA DELLA
SCUOLA E. DE AMICIS IN PIAZZA VITTORIO VENETO N. 2”  - 
C.U.P: J35B15000000004 - C.I.G.: 7218553A5F.

L’Ente, dovendo realizzare i lavori in oggetto, indice una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c.
2, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.lgs. 56 del 19/04/2017.

Trattasi  di  lavori  necessari  ed urgenti  finalizzati  al  risanamento conservativo  dell’edificio  oggetto
dell’intervento.

Il progetto definitivo/esecutivo dei lavori in parola è stato:

 redatto dal professionista incaricato (con Determinazione Dirigenziale n. 713 del 10/10/2016)  Arch.
Antonio BESSO-MARCHEIS, avente studio con sede legale in Via degli Artisti n. 31 bis - Torino;

 validato dal  Dirigente del Settore Lavori pubblici, Ambiente, Protezione Civile del Comune di
Venaria  Reale  (TO),  Responsabile  del  Procedimento,  Arch.  Diego  CIPOLLINA  con  atto  del
12/05/2017;

 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 01/06/2017.

L’importo  dell’appalto  è  pari  ad  Euro  92.983,40,  di  cui  Euro  67.583,18  per  lavori ed  Euro
25.400,22 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Ai sensi dell’art. 51, c. 1 del D.lgs. n. 50/2016 si precisa che l’appalto non è diviso in lotti stante
l’importo  economico  limitato  delle  opere  da  realizzare  nonché  per  le  caratteristiche  dell’immobile  e
dell’intervento, finalizzato a risolvere criticità della copertura.

Qualora codesta Impresa fosse  interessata alla  partecipazione alla gara dovrà presentare in  busta  chiusa
sigillata la propria migliore offerta attenendosi a quanto di seguito riportato.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per  l’attuazione  dei  lavori  in  oggetto  si  fa  espresso  riferimento  a  tutte  le  disposizioni  legislative  e
regolamentari che disciplinano l’esecuzione dei lavori pubblici, e in particolare: 
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 Codice dei contratti vigente D.lgs. 18/04/2016, n. 50 come modificato dal D.lgs. 56 del 19/04/2017; 
 Capitolato generale d’appalto per le opere di competenza del Ministero LL.PP., approvato con Decreto

del Ministero LL.PP. 19/04/2000, n. 145;
 Regolamento generale D.P.R. 207/2010 articoli vigenti; 
 D.lgs. 09/04/2008, n. 81; 

IL CONTRATTO VERRA’ STIPULATO: a corpo  .  

La procedura negoziata di cui alla presente lettera di invito si svolge ai sensi dell’art. 97, c. 2 del D.lgs. n.
50/16 con il criterio del prezzo più basso; ai sensi dell’art. 95, c. 5 del D.lgs. n. 50/2016 la scelta del criterio
del prezzo più basso è motivata dal fatto che il presente appalto rientra tra i casi di cui al comma 4 ed in base
a un progetto esecutivo ben dettagliato e preciso.

In applicazione dell’art. 97 comma 8 del D.lgs. 50/2016 è prevista l’esclusione automatica dalla gara delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
del comma 2 del medesimo disposto normativo. La facoltà di esclusione non è esercitabile quando il numero
delle offerte ammesse è inferiore a 10.

L’amministrazione si  riserva di  non procedere  all’aggiudicazione nel  caso di  una sola  offerta  valida;  si
riserva, altresì, ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.lgs. 50/2016 di non procedere all’aggiudicazione se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

La presente procedura sarà aggiudicata con il criterio del  prezzo più basso  determinato  mediante ribasso
percentuale unico sull’importo dei lavori a base di gara.

LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: Comune di Venaria Reale (TO), Piazza Vittorio Veneto n. 2.

TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI: il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è di giorni 120
(centoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, così come indicato
all’art. 15 dello Schema di Contratto.

Ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. n. 50/2016, l’Ente in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato
preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione
del contratto ai sensi dell’articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’articolo 88, comma 4-ter,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del
contratto,  interpella  progressivamente  i  soggetti  che  hanno  partecipato  all’originaria  procedura  di  gara,
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o
del completamento dei lavori. 
Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta; l’affidamento
avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta.

CONDIZIONI DI SUBAPPALTO: 

Il subappalto è ammesso nei limiti e condizioni di cui all’art. 105 del Codice per il 30% della categoria unica
prevalente

In  particolare  l’Ente  provvederà  a  corrispondere  direttamente  all’impresa  subappaltatrice  l’importo  dei
lavori:  a)  quando il  subappaltatore  o il  cottimista  è  una microimpresa o piccola  impresa;  b)  in  caso di
inadempimento da parte dell’appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo
consente.

AVVALIMENTO: L’avvalimento non è ammesso, ai sensi dell’art. 146, comma 3, del D.lgs. 50/2016 e s.
m. e i.

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI: 

Euro  92.983,40,  di  cui  Euro  67.583,18  per  lavori ed  Euro 25.400,22  per  oneri  della  sicurezza non
soggetti a ribasso.
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IMPORTO A BASE D’ASTA SOGGETTO A RIBASSO: Euro 67.583,18.

REQUISITI  DI  ORDINE  GENERALE,  TECNICO-ORGANIZZATIVI  ED  ECONOMICO
FINANZIARI DI AMMISSIBILITA’ PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA:

Per  essere  ammessi  alla  gara  i  concorrenti  devono  possedere,  alla  data  fissata  quale  termine  per  la
presentazione dell’offerta, i seguenti requisiti:

 Iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non italiane residenti in uno
Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza;

 Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex art. 80 del D.lgs.
50/2016, comprese quelle previste dalla normativa antimafia; 

 Possesso della certificazione SOA per le seguenti Categorie: 

 OG2 - CLASSIFICA I  – RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI
SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI
CULTURALI  E  AMBIENTALI   -  per  un  importo  di  €  92.983,40 -  CATEGORIA
PREVALENTE, 

Ai fini della qualificazione ai sensi dell’allegato A del D.P.R. 207/2010, i lavori sono classificati nella cate-
goria prevalente di opere OG2 e non sono presenti lavori appartenenti a categorie scorporabili.

TAB. 1

Lavorazioni Categoria Classe IMPORTO % Indicazioni speciali ai fini della
gara

RESTAURO E 

MANUTENZIONE DEI 

BENI IMMOBILI 

SOTTOPOSTI A TUTELA 

AI SENSI DELLE 

DISPOSIZIONI IN 

MATERIA DI BENI 

CULTURALI E 

AMBIENTALI 

OG2 I €   92.983,40 100,00% Prevalente Subappaltabile
30%

(L’Art. 105 comma 2 del D.lgs. 50/2016 prevede che “ Il subappalto é il contratto con il quale l’appaltatore affida a
terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. ((Costituisce, comunque, su-
bappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera,
quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo
delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del
personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare.)) Fatto salvo quanto previsto dal comma
5, l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori,
servizi o forniture. L’affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-
contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-
contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali
modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizza-
zione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché
siano variati i requisiti di cui al comma 7. 
Il comma 4 del medesimo articolo dispone altresì che “ I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice pos -
sono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione del -
la stazione appaltante purché: a) l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento
dell’appalto; b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; c) all’atto dell’offerta siano stati indicati i la-
vori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare; d) il con -
corrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80”).
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1) Opera prevalente.

Obbligo di possesso del requisito in proprio, con eventuale facoltà di subappalto entro il 30% ad imprese in
possesso dei requisiti.

Raggruppamenti di imprese, Consorzi e reti di imprese:  Si applicherà il disposto di cui all’art. 48 del
D.lgs. n. 50/2016. Per i Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e per i Consorzi stabili [art.
45, c. 2 lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016] trova applicazione l’art. 47 del D.lgs. n. 50/2016. Le imprese che
partecipano in rete devono attenersi, per quanto compatibile ed in base alla tipologia di rete prescelta, alle
disposizioni di cui all’art. 48, c. 14 del D.lgs. n. 50/2016 e alla determina AVCP n. 3 del 23/04/2013, oltre a
quanto indicato nella presente lettera di invito.

La stazione appaltante stipulerà il contratto con l’impresa che avrà offerto le condizioni più vantaggiose,
previa verifica dei requisiti di qualificazione richiesti dalla presente lettera.
I documenti potranno essere prodotti  in originale, in copia autentica o in copia semplice con allegata la
relativa dichiarazione di conformità all’originale firmata dal legale rappresentante secondo quanto disposto
dagli artt. 18 e 46 DPR 445/2000 e s.m. i.
A tal fine si rammenta che ai sensi dell’art. 76, DPR 445/2000 “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci,
forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia”.

ELABORATI DI PROGETTO:

La presa visione della documentazione di gara è obbligatoria. 

Tutta la documentazione di gara è resa disponibile e consultabile sul sito istituzionale del Comune di Venaria
Reale (http://www.comune.venariareale.to.it/IT/HomePage) nella sezione dedicata alla “Centrale Unica di
Committenza”  denominata  “Gare  negoziate”,  pertanto,  la  presa  visione,  presso  gli  Uffici
dell’Amministrazione comunale, e il ritiro della documentazione di gara sono da considerarsi facoltativi e
non obbligatori.

CHIARIMENTI:

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente gara mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare
all’Ufficio  Centrale  unico  di  Committenza,  all’indirizzo  di  PEC:  contrattivenariareale@pec.it,  almeno 4
giorni lavorativi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno,
pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine del  __/__/2018. 

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le
richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 2 giorni prima della scadenza del termine fissato
per la presentazione delle offerte ovvero entro il __/__/2018.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente
gara, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet www.comune.venariareale.to.it nella sezione
dedicata alla “Centrale Unica di Committenza” - “Gare negoziate”.

SOPRALLUOGO:

Il sopralluogo è obbligatorio e la sua mancata effettuazione sarà causa di esclusione dalla procedura di
gara.

Per  effettuare  il  sopralluogo  il  concorrente  dovrà  preventivamente  fissare  un  appuntamento,  inviando
apposita  richiesta  alla  Stazione  Appaltante,  a  mezzo  di  posta  elettronica  all’indirizzo
fabbricati@comune.venariareale.to.it, entro e non oltre il ___/___/2018.
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Nella richiesta dovranno essere precisati l’oggetto della gara, il codice CIG, la ragione sociale dell’impresa,
il  nome  e  cognome  del  legale  rappresentante,  i  dati  anagrafici  delle  persone  incaricate  di  effettuare  il
sopralluogo se diverse dal legale rappresentante e l’indirizzo di posta elettronica certificata cui indirizzare la
convocazione.

Non verranno prese in considerazione richieste di sopralluogo formulate attraverso canali di comunicazione
diversi da quelli dianzi indicati ed oltre il termine sopra indicato. 

Data e ora del sopralluogo saranno comunicati con almeno 24 ore di anticipo all’indirizzo PEC indicato nella
relativa richiesta.

Il  sopralluogo  potrà  essere  effettuato  solo  dai  seguenti  soggetti,  muniti  di  apposito  documento  di
riconoscimento  e  dalla  documentazione  comprovante  il  ruolo  ricoperto:  titolare,  direttore  tecnico,
amministratore delegato, dipendente della ditta accompagnato da attestazione rilasciata dal titolare in merito
alla qualifica ricoperta, procuratore autorizzato con procura notarile o autenticata da pubblico ufficiale. Ogni
persona potrà eseguire un sopralluogo in rappresentanza o delega di un solo concorrente.

In caso di  raggruppamento temporaneo o di  operatore  plurisoggettivo,  già  costituito  o da costituirsi,  in
relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del D.lgs. 50/2016 tra i diversi operatori
economici,  il  sopralluogo  potrà  essere  effettuato  a  cura  di  uno  qualsiasi  degli  operatori  economici
raggruppati o aggregati, restando valide le summenzionate disposizioni.

L’accesso al luogo di esecuzione della fornitura sarà in ogni caso subordinato all’esibizione, da parte delle
persone incaricate da ciascun concorrente di:

- documento di riconoscimento;
- delega (anche in copia semplice) da parte del legale rappresentante dell’impresa concorrente;
- documentazione comprovante il ruolo ricoperto.

Dell’avvenuto sopralluogo, da effettuarsi obbligatoriamente non oltre tre giorni antecedenti la data di
presentazione dell’offerta, verrà rilasciata ai concorrenti apposita attestazione da parte della Stazione
Appaltante, da inserire nella “Busta A – documenti amministrativi”. 

TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE:

Il  plico  contenente  l’offerta  e  la  documentazione,  a  pena  di  esclusione,  deve  essere  sigillato  e  deve
pervenire,  a  mezzo  del  servizio  postale  entro  le  ore  12:00 del  giorno  __/__/2018,  esclusivamente
all’indirizzo Città di Venaria Reale – Ufficio Protocollo – Piazza Martiri della Libertà, 1 -10078 Venaria
Reale. 

È altresì  facoltà  dei  concorrenti  consegnare  a  mano il  plico presso  l’Ufficio Protocollo del  Comune di
Venaria Reale, Piazza Martiri della Libertà, 1 nel seguente orario: lunedì e giovedì ore 8:30/17:45, il martedì,
mercoledì e venerdì ore 8:30/12:45.

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo
stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Si specifica, a tale fine, che il termine sopra indicato si
intende come perentorio, cioè a pena della non ammissione alla gara, facendo unicamente fede, a tale scopo,
il timbro a calendario e l’ora di arrivo apposti sul plico dagli addetti all’Ufficio Protocollo della stazione
appaltante.

Ciascuna offerta deve pervenire mediante apposito plico d’invio, idoneamente sigillato, controfirmato dal
legale rappresentante della Ditta concorrente su tutti i lembi di chiusura e riportante all’esterno, in forma
chiara e leggibile, l’esatta denominazione o ragione sociale, la Partita IVA e l’indirizzo (sia il domicilio che
la  sede  legale)  della  concorrente,  nonché  la  dicitura:  “Offerta  per  l’appalto  dei  “  LAVORI  DI  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA   E DI RESTAURO DEL SISTEMA DI RACCOLTA E SMALTIMENTO  
ACQUE  PIOVANE  DELLA  COPERTURA  DELLA  SCUOLA  E.  DE  AMICIS  IN  PIAZZA  VITTORIO
VENETO N. 2”  - 
C.U.P: J35B15000000004 - C.I.G.: 7218553A5F  -      NON APRIRE  ”.
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All’interno del plico d’invio devono essere contenute numero 2 (due) buste separate, a loro volta sigillate e
controfirmate sui lembi di chiusura, con indicati all’esterno la denominazione o ragione sociale e l’indirizzo
della concorrente, nonché riportanti rispettivamente la dicitura: 

“Busta A – Documenti per l’ammissione alla gara”, 

“Busta B – Offerta economica”. 

Con riferimento alla singola impresa concorrente, pena l’esclusione dalla gara, tali buste devono contenere
obbligatoriamente la documentazione seguente:

“Busta A – DOCUMENTI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA”:

a) ISTANZA  DI  AMMISSIONE,  in  bollo  da  Euro  16,00  (Euro  sedici/00) utilizzando  il  facsimile
specificatamente predisposto e allegato al presente disciplinare di gara (Mod. 1), o riprodotto in modo
sostanzialmente conforme, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente (e dagli altri
soggetti  partecipanti  come  indicato  nel  seguito  della  presente  lettera  di  invito)  ed  alla  quale  andrà
allegata la fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. 

b) DICHIARAZIONI  redatte ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, utilizzando il facsimile
specificatamente predisposto e allegato al presente disciplinare di gara (Mod. 2), o riprodotto in modo
sostanzialmente conforme e sottoscritte dal soggetto dichiarante unitamente a fotocopia del documento
d’identità del sottoscrittore in corso di validità 

c) DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  CASELLARIO  GIUDIZIALE  E  CARICHI  PENDENTI,
autenticata ai sensi DPR n. 445/00, utilizzando il facsimile specificatamente predisposto e allegato al
presente  disciplinare  di  gara  (Mod.  3),  distintamente  per  ognuno  dei  soggetti  indicati  nello  spazio
“AVVERTENZA” del modello stesso e con allegato un documento di identità del sottoscrittore in corso
di validità;

d) GARANZIA PROVVISORIA di Euro 1.859,67 pari al 2% dell’importo complessivo posto a base di
gara I.V.A. esclusa, nelle forme e con le modalità descritte all’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016.

La cauzione provvisoria, emessa in favore del Comune di Venaria Reale, dovrà essere costituita secondo
le modalità di cui al presente paragrafo della lettera di invito. 

La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o
in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione ag-
giudicatrice. 

La garanzia fideiussoria a scelta dell’appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative
che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o ri-
lasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che
sono sottoposti  a  revisione  contabile  da  parte  di  una  società  di  revisione  iscritta  nell’albo previsto
dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvi-
bilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 

Tale  garanzia  provvisoria  dovrà  prevedere  la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2 del codice civile nonché la sua
operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità di  180 (centottanta) giorni dal  termine ultimo fissato nella presente
lettera per la presentazione dell’offerta. Tale garanzia dovrà essere presentata in originale. 

L’offerta è altresì corredata,  a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da
quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del
contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l’offerente risultasse affidatario. Ai sensi dell’art. 93,
comma 8 del  D.lgs.  50/2016 e s.m. e i.,  il  predetto adempimento non si applica alle microimprese,
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piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da
microimprese, piccole e medie imprese.

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9. 

Qualora la citata garanzia sia costituita in contanti il versamento dovrà essere effettuato presso 

BANCA CARIGE Agenzia di Venaria Reale
Via San Marchese n. 1, Venaria Reale (TO)

Tel.: 011 452 2492

Orari dal lunedì al venerdì: 8,20 -13,20/14,30 -16,00

IBAN IT53A0617531113000000174490

In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere
presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/ assicurativo o di  altro soggetto, di cui al
comma  8  dell’art.  93  del  Codice,  contenente  l’impegno  verso  il  concorrente  a  rilasciare,  qualora
l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della
stazione appaltante. 

Per quanto qui non previsto trova applicazione l’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria
deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

I concorrenti in possesso della certificazione di qualità, per le categorie di prestazioni da eseguire e per
le quali si qualificano, potranno usufruire del beneficio della dimidiazione della garanzia. Per fruire di
tale beneficio i concorrenti, ai sensi dell’art. 93, c. 7, del D.lgs. 50/2016, segnalano, in sede di gara, il
possesso del predetto requisito e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. In particolare,
l’operatore economico dovrà allegare congiuntamente alla documentazione qui richiesta fotocopia resa
autentica  della  certificazione  di  qualità.  Nel  caso  di  possesso  delle  ulteriori  certificazioni  indicate
nell’art. 93, c. 7 del D.lgs. n. 50/16 la ditta potrà usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia
nei limiti indicati dalla citata normativa; anche in tale caso devono essere prodotte copie rese conformi
agli originali delle certificazioni possedute.

Si precisa inoltre che in caso di RTI o in caso di consorzio ordinario la riduzione della garanzia sarà
possibile solo se tutte le imprese riunite e/o consorziate risultino certificate. In questo caso è necessario
allegare le certificazioni di ciascuna impresa.

In  caso  di  decadenza  o  revoca  dall’aggiudicazione  per  inadempimento  degli  obblighi  gravanti
sull’aggiudicatario prima della stipula del contratto, ovvero per accertata mancanza in capo allo stesso
dei requisiti richiesti, la stazione appaltante provvederà all’incameramento della garanzia provvisoria,
fatto salvo il diritto al maggiore danno, riservandosi la facoltà di aggiudicare il servizio al concorrente
che  segue  nella  graduatoria  finale.  Tale  facoltà  può  essere  esercitata  anche  nel  caso  di  rinuncia
all’appalto, in caso di fallimento, di risoluzione o recesso, senza che in ogni caso da suddette circostanze
derivi alcun diritto per i concorrenti utilmente collocati in graduatoria.

e)  (unicamente nel caso in cui l’offerta sia presentata da un soggetto diverso dal legale rappresentante
della  Ditta  concorrente) COPIA  DELLA  PROCURA,  anche  in  semplice  copia  fotostatica
accompagnata da una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art.  47 del
DPR 445/2000, che confermi la persistenza del conferimento dei poteri di rappresentanza, accompagnata
da copia fotostatica del documento d’identità valido del sottoscrittore.

f) PASSOE (PER VERIFICA DOCUMENTI TRAMITE SISTEMA AVCPASS): Nella busta dovrà essere
inserito il “PASSOE” rilasciato dal sistema AVCPASS. La verifica del possesso dei requisiti di carattere
generale,  tecnico-organizzativo  ed  economico-finanziario avviene, ai sensi dell’art. 36, comma 5 del
D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’ANAC.
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al
sistema AVCPASS;
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g) Fotocopia - resa autentica ai sensi del DPR n. 445/2000 e s. m. i. - della certificazione SOA in corso di
validità per la Categoria e Classe di lavori richiesta nel paragrafo del possesso dei requisiti della presente
lettera di invito; 

h) Attestazione di “avvenuto sopralluogo”. 

Per le A.T.I. non costituite, inoltre:

a) ISTANZA UNICA DI  AMMISSIONE sottoscritta  da  tutti  i  legali  rappresentanti  delle  imprese  che
costituiranno il raggruppamento, dalla quale risulti:
a1) il concorrente a cui sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di capogruppo e

le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna singola impresa;
a2) l’impegno che, in caso di aggiudicazione, tutti i soggetti che comporranno il raggruppamento, si

conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 del D.lgs. 50/2016.
b) (per  ciascuna  impresa):  il  “Mod.  1”  e  tutta  la  documentazione  richiesta  per  l’impresa  singola  (ad

esclusione della garanzia e della comunicazione di subappalto da presentarsi congiuntamente), nonché il
“Mod. 2 e Mod. 3” per i soggetti ivi previsti.

Per le A.T.I. già costituite, inoltre:

a) La documentazione richiesta per l’impresa singola;
b) ATTO COSTITUTIVO dell’A.T.I. con le caratteristiche di cui all’art. 48 del D.lgs. 50/2016 e s. m. i. da

cui risultino (in forma di scrittura privata autenticata),  oltre alle parti  del servizio svolte da ciascuna
impresa partecipante all’A.T.I.:
b1) il  conferimento  di  mandato  speciale,  gratuito  e  irrevocabile  con  procura  a  chi  legalmente

rappresenta la capogruppo;
b2) l’inefficacia nei confronti dell’Ente della revoca del mandato stesso, anche per giusta causa;
b3) l’attribuzione  al  mandatario  da  parte  delle  mandanti  della  rappresentanza  esclusiva,  anche

processuale, nei confronti della stazione appaltante, per tutti i rapporti dipendenti dall’appalto, fino
all’estinzione di ogni rapporto.

Nel caso di CONSORZI di imprese, inoltre:

a) L’ATTO COSTITUTIVO del Consorzio e le successive rilevanti modificazioni;

b) La DELIBERA o apposito atto dell’organo statutariamente competente, indicante le imprese consorziate
nel cui interesse viene presentata l’offerta.

Nel caso di RETE D’IMPRESE attenersi inoltre:

1) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA PRIVA DI
SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

In questo caso l’organo comune mandatario dovrà allegare:

- il  contratto  di  rete comprendente il  mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito
all’organo comune, redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per atto firmato
digitalmente ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. 82/2005 e s. m. i.;

N.B. Le imprese retiste, che presentano offerta, dovranno attenersi alle disposizioni del comma 14 dell’art.
48 del D.lgs. 50/2016.

2)  RETE DOTATA DI  ORGANO COMUNE PRIVO DI  POTERE DI  RAPPRESENTANZA O RETI
SPROVVISTE DI ORGANO COMUNE

In questo caso l’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o
costituito, con applicazione integrale delle disposizioni previste per tali forme, salvo la forma del mandato.
In particolare, l’eventuale mandato collettivo irrevocabile può consistere alternativamente in:

- scrittura privata non autenticata sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori economici aderenti
alla rete, se il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata  o
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firmata digitalmente ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. 82/2005 e s. m. i.; inoltre, in detta evenienza la
scrittura non autenticata dovrà essere prodotta unitamente alla copia autentica del contratto di rete;

- scrittura privata autenticata nel caso di contratto di rete redatto in forme diverse. 

N.B. In tal caso, dal  momento che l’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma di RTI,  si
applica la disciplina dell’art. 48 del D.lgs. 50/2016.

3) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

In questo caso, considerato il potere riconosciuto all’organo comune di agire in rappresentanza della rete
( nel cui programma strategico rientri la partecipazione congiunta a procedure di gara), l’aggregazione tra le
imprese retiste partecipa a mezzo dell’organo comune. Quest’ultimo dovrà allegare:

- copia autentica del contratto di rete stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata o
atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. 82/2005 e s.m. i ; 

N.B.
1.  L’offerta  presentata  dall’organo  comune,  assieme  alla  copia  autentica  del  contratto  di  rete,  vale  ad

impegnare tutte le imprese retiste, salvo diversa indicazione in sede di offerta.
2. Le imprese retiste, che presentano offerta, dovranno attenersi alle disposizioni contenute nel comma 14

dell’art. 48 del D.lgs. 50/2016.

Per i documenti da produrre da RETE D’IMPRESE attenersi inoltre a:

1) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA PRIVA DI
SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

La  documentazione  relativa  all’istanza  di  ammissione  alla  gara  e  requisiti  generali  deve  essere  resa  e
sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste partecipanti.

La documentazione relativa alla dichiarazione sostitutiva art. 80, c. 1, del D.lgs. 50/2016 deve essere resa e
sottoscritta con firma digitale dai soggetti di cui all’art. 80, c. 3, del D.lgs. 50/2016 (elencati in calce al
predetto modello) dell’organo comune e delle imprese retiste partecipanti. 

La garanzia provvisoria e l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva deve essere prodotta e sottoscritta con
firma dal soggetto emittente nonché dal legale rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste
partecipanti.

Il  contratto  di  rete  contenente  il  mandato  collettivo  irrevocabile,  deve  essere  prodotto  debitamente
sottoscritto.

La  dichiarazione  di  subappalto,  ove  venga  prodotta,  deve  essere  sottoscritta  con  firma  dal  legale
rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste partecipanti.

2)  RETE DOTATA DI  ORGANO COMUNE PRIVO DI  POTERE DI  RAPPRESENTANZA O RETI
SPROVVISTE DI ORGANO COMUNE

Si  rinvia  alle  modalità  di  presentazione,  per  quanto  compatibili,  stabilite  ai  precedenti  punti  relativi  al
Raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  ordinario  di  concorrenti  non  ancora  costituito  oppure  al
Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già costituito / G.E.I.E. 

3) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

L’istanza di ammissione alla gara e requisiti generali deve essere resa e sottoscritta con firma dal legale
rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, solo
delle imprese retiste indicate dall’organo comune. 
La dichiarazione sostitutiva art. 80, c. 1, del D.lgs. 50/2016 deve essere resa e sottoscritta con firma dai
soggetti di cui all’art. 80, c. 3, del D.lgs. 50/2016 (elencati in calce al predetto modello) dell’organo comune
e delle  imprese retiste  aderenti  al  contratto  di  rete  o,  eventualmente,  solo delle  imprese retiste  indicate
dall’organo comune. 

La garanzia provvisoria e l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva deve essere prodotta e sottoscritta con
firma dal soggetto emittente nonché dal legale rappresentante dell’organo comune.

Il contratto di rete, deve essere prodotta debitamente sottoscritto. 
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La  dichiarazione  di  subappalto,  ove  venga  prodotta,  deve  essere  sottoscritta  con  firma  dal  legale
rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, solo
delle imprese retiste indicate dall’organo comune.

*=*=*=*

Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 e s. m. e i. le carenze di qualsiasi elemento formale della
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al citato comma. In
particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con
esclusione di quelle afferenti  all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al
concorrente  un  termine,  non  superiore  a  dieci  giorni,  perché  siano  rese,  integrate  o  regolarizzate  le
dichiarazioni  necessarie,  indicandone il  contenuto e i  soggetti  che le devono rendere.  In caso di  inutile
decorso  del  termine  di  regolarizzazione,  il  concorrente  è  escluso  dalla  gara.  Costituiscono  irregolarità
essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o
del soggetto responsabile della stessa.

Ai sensi dell’art. 95, c. 15 del D.lgs. n. 50/16 ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una
pronuncia  giurisdizionale,  successivamente  alla  fase  di  ammissione,  regolarizzazione  o  esclusione  delle
offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia
delle offerte.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
avviene, ai sensi  dell’art.  36,  c.  5, dell’art.  81, c.  2 e dell’art.  216,  c.  13 del  D.lgs. n. 50/16,  attraverso
l’utilizzo  del  sistema  AVCPASS,  reso  disponibile  dall’ANAC.  Pertanto,  tutti  i  soggetti  interessati  a
partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPASS.

“Busta B – OFFERTA ECONOMICA”:

L’offerta  economica,  in  bollo  da  Euro  16,00  (Euro  sedici/00), deve  essere  formulata  compilando  il
Modello 4 allegato, mediante indicazione del ribasso unico percentuale (da indicare in cifre e in lettere ed
espresso con massimo tre decimali) offerto “sull’importo dei lavori a base di gara”, soggetto a ribasso,
pari ad Euro 67.583,18 (Euro sessantasettemilacinquecentoottantatre/18) I.V.A. esclusa.

Nell’offerta, a pena di esclusione, il concorrente dovrà indicare i propri costi della sicurezza e i propri costi
della manodopera ai sensi dell’art. 95, c. 10 del D.lgs. n. 50/16.

A pena di esclusione, l’offerta economica deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale
rappresentante  della  Ditta  concorrente;  nel  caso  di  A.T.I.,  la  sottoscrizione  deve  essere  effettuata  dai
rappresentanti  legali  di  ciascuna delle  imprese temporaneamente  raggruppate;  nel  caso di  Consorzio dal
legale rappresentante dello stesso; nel caso di Rete d’impresa:

Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica

In tal caso il modello 4 dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’organo comune e di ciascun
operatore retista partecipante (o da un delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma).

Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune

Si rinvia alle modalità di presentazione, per quanto compatibili, stabilite per il Raggruppamento temporaneo
o  consorzio  ordinario  di  concorrenti  non  ancora  costituito  oppure  al  Raggruppamento  temporaneo  o
consorzio ordinario di concorrenti già costituito/G.E.I.E. 

Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica

In tal caso il  modello 4 dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’organo comune (o da un
delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma)
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PERSONE AUTORIZZATE A PRESENZIARE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:

Chiunque può assistere all’apertura delle buste. Sono verbalizzate e riferite direttamente al concorrente le
sole dichiarazioni  dei  rappresentanti  delle ditte che partecipano alle operazioni  di  gara per mezzo di  un
rappresentante  e/o  delegato,  munito  di  mandato  ad  hoc  o  rivestito  di  una  specifica  carica  sociale.  Il
concorrente, presente alle operazioni di gara per mezzo di proprio rappresentante, è considerato pienamente a
conoscenza delle determinazioni del seggio di gara assunte e comunicate in tale sede. 

DATA, ORA, LUOGO E PROCEDURA DI GARA:

ro conferita da suddetti legLa prima seduta pubblica avrà luogo presso  la sala Consigliare della Città in
Piazza  Martiri  della  Libertà,  1 il  giorno  __/__/2018,  alle  ore  09:00,  e  vi  potranno partecipare  i  legali
rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loali rappresentanti. Le
operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Le successive sedute pubbliche avranno luogo in apposita sala del Palazzo Comunale, Piazza Martiri della
Libertà 1, Venaria Reale  e saranno comunicate ai concorrenti mediante pubblicazione sul sito informatico
almeno 2 giorni prima della data fissata.

Le operazioni di gara si svolgeranno come di seguito indicato:

1. preliminarmente il soggetto deputato all’espletamento della gara, procederà, in seduta pubblica, alla
verifica, numerazione ed apertura dei plichi pervenuti entro il termine di scadenza, alla numerazione
delle buste ivi contenute (con riferimento al numero del plico) e successivamente all’apertura della
Busta “A – Documenti per l’ammissione alla gara”. In tale fase le buste “B – Offerta economica”
sono affidate alla custodia del Segretario del seggio di gara. 

2. verificata la documentazione, il Presidente del seggio di gara dichiara ammessi - alle successive fasi
della procedura - i soli concorrenti che abbiano presentato la documentazione in modo completo e
formalmente corretto rispetto a quanto richiesto e che abbiano dimostrato il possesso dei requisiti di
ammissione nelle forme prescritte dalla presente lettera. 

3. ciò fatto, procederà - sempre in seduta pubblica e per le sole ditte ammesse - all’apertura della Busta
“B – Offerta economica”

Qualora il numero delle offerte valide sia pari o superiore a 10, il Presidente del seggio di gara procede
all’esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia individuata ai sensi
dell’art.  97,  comma 2 del  D.lgs.  50/2016 e s.m. e i.,  nell’esercizio della facoltà di  cui  al  comma 8 del
medesimo articolo.

In sede di gara si procederà al sorteggio del metodo di calcolo della soglia di anomalia, di cui all’art. 97,
comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m. e i. 

I calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno effettuati fino alla terza cifra decimali da arrotondarsi
all’unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque.

Nel caso in cui le offerte ammesse siano inferiori a dieci non si procederà all’esclusione automatica e ai sensi
del suddetto art. 97, comma 6, si potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici,
appaia anormalmente bassa. Il responsabile unico del procedimento, procede secondo le modalità indicate ai
commi 4, 5, 6 e 7.

GARANZIA DEFINITIVA:

Prima della stipula del contratto, pena la decadenza dalla aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria è tenuta a
presentare a favore della stazione appaltante una garanzia definitiva pari al 10% dell’importo complessivo
del contratto, fatto salvo l’eventuale incremento di cui all’art. 103 c. 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m. e i., e avente
validità per tutta la durata del contratto e comunque sino allo svincolo espressamente disposto dalla stazione
appaltante. 
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Per tutto quanto non previsto in questa sede, trova applicazione l’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.
L’appaltatore si impegna a ricostituire la garanzia, fino alla concorrenza dell’importo originario, nel caso in
cui durante l’esecuzione del contratto la stazione appaltante dovesse in tutto o in parte valersi della stessa.

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO:

Finanziamento: i lavori sono finanziati tramite mutuo già assunto presso la Cassa DD.PP.
Pagamento: sarà effettuato come previsto all’art. 20 del “Schema di Contratto”.

VALIDITÀ DELL’OFFERTA:

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data
fissata quale termine ultimo per la presentazione della stessa e senza che sia intervenuto il provvedimento di
aggiudicazione definitiva.

ANOMALIA DELL’OFFERTA:

Nel  caso  in  cui  siano  ammesse  alla  procedura  almeno  dieci offerte, ai sensi dell’art. 97, c. 8 del D.lgs.
n. 50/2016 la stazione appaltante prevede  l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell’art.
97 del D.lgs. n. 50/2016. La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero di offerte
ammesse è inferiore a dieci.

CAUSE DI ESCLUSIONE:

I plichi e le buste contenenti le offerte dovranno essere presentati nei termini e con le modalità previste nella
presente  lettera:  si  farà  luogo  all’esclusione  dalla  gara  di  quelle  offerte  che  manchino  di  documenti  o
formalità o che comunque risultino incomplete o irregolari, fatte salve le ipotesi di soccorso istruttorio come
disciplinate dall’art. 83, c. 9 del D.lgs. n. 50/2016.

Sono escluse le imprese che non risultino in possesso dei requisiti  minimi di cui alla presente lettera di
invito.

Sono altresì escluse le Ditte concorrenti che presentano offerte parziali, condizionate o comunque espresse in
modo indeterminato.

L’offerta economica presentata in maniera difforme o incompleta rispetto a quanto previsto nella presente
lettera di invito è causa di esclusione immediata dalla gara.

Sono escluse dalla gara le imprese concorrenti  che non abbiano presentato la garanzia provvisoria nelle
forme e secondo le modalità di cui alla presente lettera. 

Fatta salva l’ipotesi di falsità, l’omissione totale o la carenza sostanziale di anche solo una delle dichiarazioni
previste  nella  presente  lettera  di  invito  nonché nel  “Mod.  1” e  nel  “Mod.  2 e  Mod.  3” comporteranno
l’esclusione immediata dalla gara.

Non sono ammesse,  e quindi  immediatamente escluse dalla gara,  le offerte (I.V.A. esclusa) in aumento
rispetto all’importo posto a base d’asta soggetto a sconto.

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti rigorosamente in lingua
italiana o corredati di traduzione certificata, conforme al testo originale, dalla competente rappresentanza
diplomatica,  consolare  o  da  un  traduttore  ufficiale:  la  mancata  redazione  in  lingua  italiana  comporta
l’esclusione dalla gara.

La ditta è altresì esclusa nel caso in cui:
 non abbia reso, regolarizzato o integrato la documentazione essenziale di gara ai sensi di quanto

disposto dall’art. 83 c. 9 del D.lgs. 50/16;
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OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 

Dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del contratto, pena la decadenza dall’aggiudicazione, la Ditta
aggiudicataria deve presentare tutti i documenti necessari alla stipula del contratto, nei tempi (comunque non
superiori a 10 giorni) e secondo le modalità richieste dal competente organo del Comune di Venaria; in
particolare la Ditta dovrà:

 fornire la prova documentale di tutti i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara, per
quanto di sua competenza;

 presentare la garanzia definitiva con le modalità di cui alla presente lettera di invito, al Capitolato
speciale di appalto ed all’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016;

 presentare la polizza assicurativa di cui all’art. 13 del “Schema di Contratto” ;
 nel caso di aggiudicazione ad ATI (non costituite): presentare la scrittura privata autenticata di cui

all’art. 48, c. 13 del D.lgs. 50/2016;
 firmare  il  contratto  nel  giorno  e  nell’ora  che verranno resi  noti  con comunicazione scritta,  con

avvertenza  che,  in  caso  contrario,  la  stazione  appaltante  potrà  procedere  alla  dichiarazione  di
decadenza dall’aggiudicazione, all’escussione della garanzia provvisoria e all’affidamento dei lavori
al concorrente che segue in graduatoria.

ALTRE INFORMAZIONI

 È fatto obbligo al concorrente di indicare, nell’apposito spazio previsto nell’allegato facsimile di
ISTANZA DI AMMISSIONE (Mod. 1),  un recapito di  posta elettronica certificata (PEC) ed un
recapito fax a cui saranno inviate in forma scritta tutte le comunicazioni e le richieste (ad es.: verifica
della anomalia dell’offerta, comunicazione ai non aggiudicatari, cause di esclusione ecc.) riguardanti
la presente procedura di gara. Delle comunicazioni e richieste indirizzate ai suddetti recapiti PEC o
fax il concorrente è da ritenersi pienamente a conoscenza, senza che nessuna obiezione possa essere
mossa alla stazione appaltante.

 L’amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida;
si  riserva,  altresì,  ai  sensi  dell’art.  95  comma  12  del  D.lgs.  50/2016  di  non  procedere
all’aggiudicazione  se  nessuna  offerta  risulti  conveniente  o  idonea  in  relazione  all’oggetto  del
contratto.

 Nel caso di offerte uguali, si procederà all’aggiudicazione a norma dell’art. 77, comma 2, del R.D.
23 maggio 1924, n. 827.

 La stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare la presente lettera di invito
ovvero di non procedere all’affidamento dei lavori per motivi di pubblico interesse; in tali casi le
imprese concorrenti non potranno vantare diritti o pretese alcuni, né per il fatto di avere presentato
offerta né per effetto del mancato affidamento.

 L’aggiudicazione  resta  subordinata  alla  verifica  del  possesso  dei  requisiti  generali,  economico
finanziari, di capacità tecnica dichiarati dall’impresa in sede di gara, al positivo esito delle verifiche
previste dalla vigente disciplina antimafia, al versamento delle spese contrattuali nei termini richiesti
e alla trasmissione della documentazione dovuta dalla ditta “per la stipula del contratto”. 

 Ai sensi dell’art. 32, c. 8 del D.lgs. n. 50/2016 si comunica che il contratto verrà firmato entro 60
giorni dalla efficacia dell’aggiudicazione.

 Qualora,  a  seguito  delle  verifiche,  dovesse  risultare  che  l’aggiudicatario  non  è  in  possesso  dei
requisiti richiesti per la partecipazione alla gara ovvero non rispetti gli adempimenti previsti a suo
carico  prima  della  stipula  del  contratto,  lo  stesso  decadrà  dall’aggiudicazione  che  fino  a  tale
momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa, fatto salvo il risarcimento del
danno. Si rammenta che la non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, accertata in sede di
verifica, comporta per il dichiarante non solo la decadenza immediata dei benefici eventualmente
ottenuti sulla base della dichiarazione falsa, ma anche l’applicazione delle sanzioni penali previste
dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 e s. m. i. 

 Ai sensi dell’art. 209, c. 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. i. si comunica che il contratto non conterrà la
clausola arbitrale.
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 Si avverte che l’efficacia della gara e della conseguente aggiudicazione è subordinata all’esecutività
di tutti gli atti preordinati alla stessa.

 Nel caso che,  per il  mancato verificarsi  della condizione di  cui  sopra,  non si  potesse dar luogo
all’aggiudicazione, nulla sarà dovuto alle Ditte partecipanti o a quella vincitrice.

 Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona dell’Arch. Diego CIPOLLINA,
Dirigente del Settore Lavori pubblici, Ambiente, Protezione Civile del Comune di Venaria
Reale (TO), tel. 011/4072248- 240- 245, e-mail fabbricati@comune.venariareale.to.it . 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Informativa ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 196/2003 e s.m. i.:
a) i dati  dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della gara d’appalto in

oggetto e  per  le  finalità  stretta-mente  connesse;  il  trattamento viene effettuato sia  con strumenti
cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;

b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
c) l’eventuale  rifiuto  dell’interessato  comporta  l’impossibilità  di  partecipare  alla  gara  d’appalto  in

oggetto;
d) i  dati  personali  forniti  possono costituire  oggetto di  comunicazione nell’ambito e  per  le finalità

strettamente  connesse  al  procedimento  relativo  alla  gara  d’appalto,  sia  all’interno  degli  uffici
appartenenti alla struttura del Titolare, sia all’esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla
normativa vigente;

e) il Titolare garantisce all’interessato i diritti di cui all’art. 7 D.lgs. 196/2003 e pertanto l’interessato:
1) ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;

2) ha il diritto di ottenere indicazioni circa l’origine dei dati personali, finalità e modalità di
trattamento,  logica  applicata  per  il  trattamento  con  strumenti  elettronici,  estremi
identificativi del Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza; 
3) ha il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, di
integrazione dei  dati  e,  inoltre,  la cancellazione,  la trasformazione in forma anonima, il
blocco  dei  dati,  l’attestazione  che  le  operazioni  che  precedono  sono  state  portate  a
conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui
tale adempimento si  rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamene
sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 4) ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per
motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;

Titolare del trattamento dei dati è il dott. Livio Boiero, Responsabile della Centrale Unica di Committenza,
indirizzo e-mail l.boiero@comune.venariareale.to.it, tel. 011/4072231/430/259.

IL DIRIGENTE IL RESPONSABILE

Settore Lavori Pubblici, Ambiente,
Protezione Civile

Centrale Unica di Committenza

Arch. Diego Cipollina

firmato digitalmente in originale

Dott. Livio Boiero

firmato digitalmente in originale

Allegati: 

Mod. 1 – ISTANZA DI AMMISSIONE 

Mod. 2 – DICHIARAZIONI 

Mod. 3 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CASELLARIO GIUDIZIALE E CARICHI PENDENTI

Mod. 4 – OFFERTA ECONOMICA
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MODELLO “1”

ISTANZA DI AMMISSIONE 

Domanda di partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento dei  lavori  di

“MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RESTAURO DEL SISTEMA DI RACCOLTA E
SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA E. DE AMICIS IN PIAZZA

VITTORIO VENETO N. 2”

C.I.G.:  7218553A5F -  C.U.P: J35B15000000004 

Spett.le 

Centrale Unica di Committenza
dei Comuni di 
Venaria Reale e Rivalta di Torino
p.zza Martiri della Libertà n. 1

10078 Venaria Reale (TO)

Il  sottoscritto  ____________________________________________________________________

nato a ___________________________________ Prov. _________ il _______________________

residente  nel  Comune  di  ________________________________________Prov.  ____________

Stato ___________________________________________________________________________

Via/Piazza ________________________________________________________ n. ___________

CODICE FISCALE _______________________________________________________________

in qualità di ______________________________________________________________________

dell’impresa _____________________________________________________________________

con sede nel Comune di __________________________________________ Prov. ___________

Stato ___________________________________________________________________________

Via/Piazza _______________________________________________________ n. _____________

con Codice Fiscale: __________________________ Partita IVA: ___________________________

telefono:_______________________________ Fax:______________________________________

Indirizzo di Posta elettronica certificata: _______________________________________________

CHIEDE

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - Comuni di Venaria Reale e Rivalta di Torino
Piazza Martiri della Libertà, 1 - 10078 Venaria Reale (TO) - ITALIA
Tel.: + 39 011/4072111 - Fax: + 39 011/4072491; www.comune.venariareale.to.it  PEC: contrattiv  enariareale@pec.it    
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Di partecipare alla gara in oggetto:

come impresa singola

Oppure

come capogruppo di  un’associazione  temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Oppure

come capogruppo di  un’associazione temporanea  o di un consorzio o di  un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Oppure

come mandante una  associazione  temporanea  o  di  un  consorzio  o  di  un  GEIE  di  tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese:

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Oppure

come mandante una  associazione  temporanea  o  di  un  consorzio  o  di  un  GEIE  di  tipo
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Oppure

organo comune mandatario di una rete d’imprese, sprovvista di soggettività giuridica, aderente
al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 1 lett. f), D.lgs. 50/2016

Oppure

organo comune mandatario di una rete d’imprese, provvista di soggettività giuridica, aderente
al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 1 lett. f), D.lgs. 50/2016

Oppure
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impresa retista mandante di una rete d’imprese, sprovvista di soggettività giuridica, aderente al
contratto di rete di cui all’art. 45, comma 1 lett. f), D.lgs. 50/2016

Oppure

impresa retista mandante di una rete d’imprese, provvista di soggettività giuridica, aderente al
contratto di rete di cui all’art. 45, comma 1 lett. f), D.lgs. 50/2016. 

Oppure

mandante di una rete d’impresa, dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o
sprovvista di organo comune, aderente al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 1 lett. f),
D.lgs. 50/2016;

Oppure

mandatario di una rete d’impresa, dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o
sprovvista di organo comune, aderente al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 1 lett. f),
D.lgs. 50/2016;

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m. i.
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000 e s.m. i.,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

Data ________________________

TIMBRO E FIRMA

____________________________

N.B.

 La  domanda  deve  essere  corredate  da  fotocopia,  non  autenticata,  di  documento  di  identità  del
sottoscrittore.

 Nel caso in cui l’associazione temporanea di imprese ovvero il consorzio sia già costituito, la presente
domanda  può  essere  firmata  soltanto  dal  legale  rappresentante  dell’impresa  qualificata  capogruppo
ovvero dal legale rappresentante del consorzio, e deve essere allegato l’atto costitutivo in originale o
copia autentica.
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MODELLO “2”

DICHIARAZIONI

Domanda di partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento dei  lavori  di

“MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RESTAURO DEL SISTEMA DI RACCOLTA E
SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA E. DE AMICIS IN PIAZZA

VITTORIO VENETO N. 2”

C.I.G.: 7218553A5F -  C.U.P: J35B15000000004 

Spett.le 

Centrale Unica di Committenza
dei Comuni di 
Venaria Reale e Rivalta di Torino
p.zza Martiri della Libertà n. 1

10078 Venaria Reale (TO)

Il  sottoscritto  ____________________________________________________________________

nato a ___________________________________ Prov. _________ il _______________________

residente  nel  Comune  di  ________________________________________Prov.  ____________

Stato ___________________________________________________________________________

Via/Piazza _________________________________________________________ n. ___________

CODICE FISCALE _______________________________________________________________

in qualità di ______________________________________________________________________

dell’impresa _____________________________________________________________________

con sede nel Comune di __________________________________________ Prov. ___________

Stato ___________________________________________________________________________

Via/Piazza _______________________________________________________ n. _____________

con Codice Fiscale:__________________________ Partita IVA: ___________________________

Telefono _______________________________ Fax _____________________________________

Indirizzo di Posta elettronica certificata:_______________________________________________, 

ai  sensi degli  articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m. i.  consapevole delle
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000 e s.m. i., per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
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D I C H I A R A

a. che la ditta ha la seguente denominazione o ragione sociale _____________________________
____________________________________________________________________________.

che  l’impresa  è  iscritta  nel  registro  delle  Imprese  della  CCIAA  di
________________________________, per le seguenti attività _________________________,
____________________________________________________ ed attesta i seguenti dati :

 n. iscrizione ______________________________ nel registro imprese;
 data di iscrizione _____________________________;
 annotata  nella  sezione  speciale  ARTIGIANI  con  il  numero  Albo  Artigiani

____________________
 Già iscritta al registro delle ditte con il n. __________________________________;

 Denominazione _______________________________________________________
 Sede ______________________________ Data di fondazione _________________
 Costituita con atto ________________________, capitale sociale Euro ___________
 Durata dell’impresa/data di termine _____________ Forma giuridica ____________
 Oggetto sociale (se necessario, indicare una sintesi)  _________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________.

 Titolari,  soci,  direttori  tecnici,  amministratori  muniti  di  rappresentanza,  soci
accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza
ed il codice fiscale)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________.

b. di essersi recato sui luoghi dove devono essere effettuati i lavori e di aver preso conoscenza
delle condizioni locali,  nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver
influito  sulla  determinazione  dei  prezzi  e  delle  condizioni  contrattuali  e  di  possedere
l’attrezzatura necessaria per l’esecuzione dei lavori;

c. di aver preso visione ed accettare incondizionatamente i patti e le condizioni contenute nella
lettera di invito e nel progetto esecutivo approvato;
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d. che tutti i documenti di appalto sono sufficienti ed atti ad individuare completamente i lavori
oggetto dell’appalto ed a consentire l’esatta valutazione di tutte le prestazioni e relativi oneri
connessi, conseguenti e necessari per l’esecuzione a regola d’arte dei lavori;

e. di valutare remunerativa la propria offerta e che i prezzi progettuali sono pienamente congrui;

f. di  possedere  tutte  le  abilitazioni  previste  dalla  vigente  normativa  per  i  lavori  oggetto
dell’appalto;

g. di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e se cooperativa anche verso i soci,
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli
accordi  locali  integrativi  degli  stessi,  applicabili  alla  data  dell’offerta  alla  categoria  e  nella
località in cui si svolgono i lavori ed a rispettare le norme e procedure previste dalla L. 19.3.90,
n. 55 e s.m. i.; di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri previsti per i piani della sicurezza
fisica dei lavoratori;

h. di non  essersi  avvalsi  di  piani  individuali  di  emersione  del  lavoro sommerso di cui alla
Legge n. 383/2001;

Oppure 

di  essersi  avvalsi  di  piani  individuali  di  emersione  del  lavoro  sommerso  di  cui  alla  L.  n.
383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso;

i. di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 es.m. e.i., e più
precisamente dichiara:

che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di
concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale e che non sono
in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; (NB: l’art. 110, c. 3 D.lgs. n.
50/2016 prevede: “Il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero
l’impresa ammessa al  concordato con continuità aziendale,  su autorizzazione del giudice
delegato, sentita l’ANAC, possono: a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni
e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto; b) eseguire i
contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.”
L’art. 110, c. 5 del D.lgs. n. 50/2016 prevede: “5. L’ANAC, sentito il giudice delegato, può
subordinare  la  partecipazione,  l’affidamento  di  subappalti  e  la  stipulazione  dei  relativi
contratti alla necessità che il curatore o l’impresa in concordato si avvalgano di un altro
operatore  in  possesso dei  requisiti  di  carattere  generale,  di  capacità  finanziaria,  tecnica,
economica, nonché di certificazione, richiesti per l’affidamento dell’appalto, che si impegni
nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione,
per la durata del contratto, le risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto e a subentrare
all’impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione
del  contratto,  non  sia  per  qualsiasi  ragione  più  in  grado  di  dare  regolare  esecuzione
all’appalto  o  alla  concessione,  nei  seguenti  casi:  a)  se  l’impresa  non è  in  regola  con  i
pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e
assistenziali;  b)  se  l’impresa  non  è  in  possesso  dei  requisiti  aggiuntivi  che  l’ANAC
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individua con apposite linee guida”);

Oppure

che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di
liquidazione  coatta  con  la  riabilitazione  civile,  pronunciata  dall’organo  giudiziario
competente in base alle condizioni e con il procedimento previsto dal Capo IX del D.lgs.
09/01/2006, n. 5;

Oppure

che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione controllata
e di concordato preventivo – per revoca o per cessazione dell’amministrazione controllata,
ovvero per la chiusura del concordato preventivo – attraverso il provvedimento del giudice
delegato  che  accerta  l’avvenuta  esecuzione  del  concordato  ovvero  di  risoluzione  o
annullamento dello stesso;

Oppure

che si  è  concluso  il  procedimento  dell’amministrazione  straordinaria  di  cui  al  D.lgs.  n.
270/99;

j. che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all’art. 84, c. 4, del medesimo decreto e di non avere pendenti procedimenti per
l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza; (tale dichiarazione deve essere
resa dal  titolare o dal direttore tecnico,  se si  tratta  di  impresa individuale;  dai  soci o dal
direttore  tecnico,  se  si  tratta  di  società  in  nome collettivo;  dai  soci  accomandatari  o  dal
direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e
procuratori  generali,  dei  membri  degli  organi  con poteri  di  direzione o di vigilanza o dai
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o
dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.)

k. di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di  applicazione della pena su richiesta  ai  sensi dell’articolo 444 del
codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

a) delitti,  consumati  o  tentati,  di  cui  agli  articoli  416, 416-bis del  codice penale ovvero
delitti  commessi  avvalendosi  delle  condizioni  previste  dal  predetto  articolo  416-bis
ovvero  al  fine  di  agevolare  l’attività  delle  associazioni  previste  dallo  stesso  articolo,
nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’'art. 74 del DPR 9/10/1990, n. 309,
dall’articolo  291-quater  del  DPR  23/01/1973,  n.  43  e  dall’articolo  260  del  decreto
legislativo  3/04/2006,  n.  152,  in  quanto  riconducibili  alla  partecipazione  a
un’organizzazione  criminale,  quale  definita  all’articolo  2  della  decisione  quadro
2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320,
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321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art.
2635 del codice civile; 

b bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
c) frode  ai  sensi  dell’articolo  1  della  convenzione  relativa  alla  tutela  degli  interessi

finanziari delle Comunità europee; 
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di

eversione  dell’ordine  costituzionale  reati  terroristici  o  reati  connessi  alle  attività
terroristiche; 

e) delitti  di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1
del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione

(tale dichiarazione deve essere resa dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; dai soci o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci
accomandatari  o  dal  direttore  tecnico,  se  si  tratta  di  società  in  accomandita  semplice;  dai
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi
compresi gli institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di
vigilanza o dai  soggetti  muniti  di  poteri  di  rappresentanza,  di  direzione  o  di  controllo,  dal
direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.)

Oppure

che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne ivi comprese quelle
che, con riferimento ai reati di cui all’art. 80, c. 1 del D.lgs. 50/2016, hanno comportato
l’applicazione di una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbiano riconosciuto
l’attenuante della collaborazione come definite per le singole fattispecie di reato o al comma
5 dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________.
(riportare integralmente quanto indicato nella visura delle iscrizioni a proprio carico ai
sensi dell’art.  33 del DPR 14/11/2002, n. 313 e s.m. i.) (il  concorrente non è tenuto ad
indicare  nella  dichiarazione  le  condanne  quando  il  reato  è  stato  depenalizzato  ovvero
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo
la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

E CHE 

Nel caso di sentenze a carico per i reati dell’art. 80, c. 1 del D.lgs. n. 50/2016, che hanno
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comportato l’applicazione della  pena detentiva non superiore  a  18 mesi  ovvero abbiano
riconosciuto  l’attenuante  della  collaborazione  come definita  per  le  singole  fattispecie  di
reato, o al comma 5, è stato risarcito o ci si è impegnati a risarcire qualunque danno causato
dal  reato  o  dall’illecito  e  di  aver  adottato  provvedimenti  concreti  di  carattere  tecnico,
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, come risulta
dalla seguente documentazione che si allega alla dichiarazione:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________.

l. che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti
cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 80, c. 1, del D.lgs. 18/04/2016, n. 50;

    Oppure

che  i  nominativi  e  le  generalità  dei  soggetti  cessati  dalle  cariche  societarie  indicate
all’articolo  80,  comma  1,  del  D.lgs.  18.4.2016,  n.  50  nell’anno  antecedente  la  data  di
pubblicazione del bando di gara di che trattasi, sono i seguenti:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________.
e  che  nei  confronti  dei  suddetti  soggetti,  durante  il  periodo  in  cui  rivestivano  cariche
societarie:

non sono state pronunciate sentenze la condanna con sentenza definitiva o decreto
penale di  condanna divenuto irrevocabile  o  sentenza di  applicazione della  pena su
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati
indicati nell’art. 80, c. 1 del D.lgs. n. 50/2016;

  Oppure

nel caso di sentenze a carico, la ditta ha adottato atti e misure di completa ed effettiva
dissociazione  dalla  condotta  penalmente  sanzionata,  dimostrabili  con  la
documentazione allegata _________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________.

m. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, c. 3 del D.lgs. n. 50/2016;

n. che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità.  (Tra  questi  rientrano:  le  significative  carenze  nell’esecuzione  di  un  precedente
contratto  di  appalto  o  di  concessione  che  ne  hanno  causato  la  risoluzione  anticipata,  non
contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad
una  condanna  al  risarcimento  del  danno  o  ad  altre  sanzioni;  il  tentativo  di  influenzare
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indebitamente  il  processo  decisionale  della  stazione  appaltante  o  di  ottenere  informazioni
riservate  ai  fini  di  proprio  vantaggio;  il  fornire,  anche per  negligenza,  informazioni  false  o
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l’aggiudicazione
ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di
selezione);

o. che la propria partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai
sensi dell'articolo 42, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;

p. di non essere stato coinvolto nella preparazione della documentazione necessaria alla procedura
d’appalto e pertanto di non aver creato alcuna distorsione della concorrenza;

q. di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

r. che la ditta che rappresenta non ha presentato nella procedura in corso e negli affidamenti di
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

s. che la ditta che rappresenta non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio
dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di
gara e negli affidamenti di subappalti.  (il motivo di esclusione perdura fino a quando opera
l’iscrizione nel casellario informatico);

t. che la ditta che rappresenta non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio
dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione di qualificazione;

u. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55. (L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa); 

v.      la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui
alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel
caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)

Oppure

la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che
occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio
2000).

w. che l’operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13.5.1991, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203, non risulti aver denunciato i
fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma,
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della legge 24 novembre 1981, n. 689. (La circostanza di cui al primo periodo deve emergere
dagli indizi  a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti  dell'imputato
nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle
generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica
procedente  all'ANAC,  la  quale  cura  la  pubblicazione  della  comunicazione  sul  sito
dell'Osservatorio)

y. che  l’operatore  economico  non  si  trova  rispetto  ad  un  altro  partecipante  alla  medesima
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile
o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti
che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

z. di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti.  (Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di
imposte  e  tasse  superiore  all'importo  di  cui  all'articolo  48-bis,  commi  1  e  2-bis  del  DPR
29.9.1973,  n.  602.  Costituiscono  violazioni  definitivamente  accertate  quelle  contenute  in
sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione)

aa. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato
in cui sono stabiliti. (Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale
quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero, delle certificazioni rilasciate dagli enti
previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale)

bb. di aver adempiuto all’interno della propria azienda,  agli  obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa 

cc. di  mantenere  regolari  posizioni  previdenziali  ed  assicurative  presso  l’INPS  (matricola  n.
_____________________________________________),  l’INAIL  (matricola  n.
_______________________________________)  CASSA  EDILE  (posizione  n.
_________________________) e di essere in regola con i relativi versamenti e di applicare il
CCNL del settore ____________________________________________________________;

dd. (nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. 18/04/2016, n.
50)  di concorrere per i seguenti consorziati  (indicare denominazione, ragione sociale, sede
legale e codice fiscale di ciascun consorziato):
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

ee. che intende subappaltare le seguenti parti della prestazione:
(Al  riguardo  si precisa che la quota parte subappaltabile non può eccedere quanto stabilito
nell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016);
____________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

ff. di  avere  tenuto  conto,  nel  formulare  la  propria  offerta,  di  eventuali  maggiorazioni  per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante le prestazioni, rinunciando fin d’ora a
qualsiasi azione o eccezione in merito, fatte salve quelle previste da disposizioni normative in
materia;

gg. (nel  caso  di  associazione  o  consorzio  o  GEIE  non  ancora  costituito) che  in  caso  di
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo
all’impresa:
____________________________________________________________________________
_________________________________  e  dichiara  di  assumere  l’impegno,  in  caso  di
aggiudicazione,  ad  uniformarsi  alla  disciplina  vigente  con  riguardo  alle  associazioni
temporanee o consorzi o GEIE. 

hh. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.lgs. 196/03, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

ii. che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente presso il quale si è iscritti è
il
seguente____________________________________________________________________

ll. che la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente è sita presso il seguente
indirizzo____________________________________________________________________

mm. che la Cancelleria Fallimentare presso il Tribunale territorialmente competente è sita presso il
seguente indirizzo: ___________________________________________________________

nn. di  autorizzare  la  trasmissione  di  eventuali  comunicazioni  inerenti  la  presente  gara,  di
qualunque natura, presso i seguenti recapiti: fax _____________________________ e-mail
certificata
___________________________________________________________________________
e di eleggere domicilio al seguente indirizzo _______________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________

oo. di  precisare  che,  nell’ambito  della  documentazione  prodotta  per  concorrere  alla  gara  in
oggetto, per quanto previsto dall’art. 53, c. 5, del D.lgs. n. 50/16:

non è presente alcun documento che possa contenere dati riconducibili a riservatezza di
natura tecnica e/o commerciale e pertanto di autorizzare l’ostensione dei documenti a chi
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ne abbia legittimo interesse e diritto;

     Oppure

che  nei  seguenti  documenti  presentati  a  corredo  dell’offerta
______________________________________________________________________
vi sono i seguenti segreti tecnici ____________________________________________

_______________________________________________________________________
motivati da ______________________________________________________________
e comprovati da _________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
ed  i  seguenti  segreti  commerciali  __________________________________________
_______________________________________________________________  motivati
da ____________________________________________________________________ e
comprovati  da
____________________________________________________________ (numerare ed
elencare  detti  documenti,  redigendo,  per  ognuno  di  essi,  motivata  e  comprovata
dichiarazione, da trascrivere nel seguito del presente foglio o da allegare a parte):

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________
e  pertanto  di  NON  autorizzare  l’ostensione  dei  restanti  documenti  a  chi  ne  abbia
legittimo interesse e diritto;

pp. di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13
agosto 2010, n. 136 e s.m. i., a pena di nullità assoluta del contratto.

qq. ai sensi dell’art. 53, c. 16-ter del D.lgs. n. 165/01 e s.m. i. come introdotto dall’art. 1 della L.
190/2012 di non aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente della stazione
appaltante  che  abbia  esercitato  poteri  autoritativi  o  negoziali  per  conto  della  stazione
appaltante medesima nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara.

rr.  di impegnarsi, ai sensi dell’art. 2, c. 3 del DPR 16/04/2013, n. 62, a far rispettare ai propri
dipendenti  gli  obblighi  di  condotta  previsti  dal  codice di  comportamento per  i  dipendenti
pubblici;

ss. dichiara di conoscere e accettare il Codice Etico della Città di Venaria Reale, il Programma Triennale

per la Trasparenza e l’Integrità e il  Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) della

Città di Venaria Reale e il  suo aggiornamento,  documenti reperibili e scaricabili dal sito istituzionale

dell’Ente;

tt. che la ditta è in possesso di attestato SOA per le seguenti categorie e classi:
ctg.: __________________ cl. ___________________
ctg.: __________________ cl. ___________________
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che i direttori tecnici sono:
 _____________________________ nato a _____________________ il ______________
 _____________________________ nato a _____________________ il ______________
 _____________________________ nato a _____________________ il _____________.

che  detta  attestazione  è  stata  rilasciata  dalla  società
___________________________________________________,  regolarmente autorizzata,  in
data  _____________________  al  n.ro  _________________________  con  validità  al
____________________________________________________________________.

Eventuali ulteriori informazioni e/o note contenute nel suddetto certificato _______________

_________________________________________________________________________.

uu. (solo in caso di un’aggregazione di imprese aderenti ad un contratto di rete di cui all’art. 45,
comma 1 lett. f), D.lgs. 50/2016) che ai sensi dell’art. 48, del D.lgs. 50/2016, in qualità di
impresa  retista  indicata/mandataria/mandante,  di  non  partecipare  alla  presente  gara  in
qualsiasi altra forma prevista dal medesimo Decreto (cfr. Determinazione AVCP n. 3/2013);

vv. (solo in caso di rete d’impresa con organo comune e soggettività giuridica) che in qualità di
organo comune,

impegna tutte le imprese retiste aderenti al medesimo contratto, presentando la copia
autentica del contratto di rete, 

ovvero

fermo  restando  la  presentazione  della  copia  autentica  del  contratto  di  rete,  NON
impegna tutte le imprese retiste aderenti al medesimo contratto ed INDICA, pertanto, la
denominazione  ed  il  codice  fiscale  delle  sole  imprese  retiste  con  le  quali  concorre
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.

Data _______________________
TIMBRO E FIRMA

___________________________
N.B.

 La  dichiarazione  deve  essere  corredata  da  fotocopia,  non  autenticata,  di  documento  di  identità  del
sottoscrittore.

 La presente dichiarazione deve essere resa e firmata dai legali rappresentanti di ciascuna impresa facente
parte l’associazione temporanea ovvero da ciascuna impresa consorziata.
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MODELLO “3”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CASELLARIO GIUDIZIALE E CARICHI PENDENTI

Domanda di partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento dei  lavori  di

“MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RESTAURO DEL SISTEMA DI RACCOLTA E
SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA E. DE AMICIS IN PIAZZA

VITTORIO VENETO N. 2”

C.I.G.: 7218553A5F -  C.U.P: J35B15000000004 

Spett.le 

Centrale Unica di Committenza
dei Comuni di 
Venaria Reale e Rivalta di Torino
p.zza Martiri della Libertà n. 1

10078 Venaria Reale (TO)

AVVERTENZA: La dichiarazione deve essere resa, pena l’esclusione dalla gara, singolarmente
da ciascuno dei seguenti soggetti: 

- dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- da un socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dai  soci  accomandatari  e  dal  direttore  tecnico, se  si tratta di società in accomandita

semplice;
- dai   membri  del   Consiglio  di  Amministrazione  cui  sia  stata  conferita  la  legale

rappresentanza,  ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con
poteri  di  direzione  o  di  vigilanza  e  dai  soggetti  muniti  di  poteri  di  rappresentanza,  di
direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società o di consorzio.
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Il sottoscritto ____________________________________________________________________

nato a ______________________________________ Prov. __________ il __________________

residente nel Comune di ______________________________________________ Prov. _________

Stato ___________________________________________________________________________

Via/Piazza ______________________________________________________ n. ______________

CODICE FISCALE ______________________________________________________________

in qualità di _____________________________________________________________________

dell’impresa _____________________________________________________________________

con sede nel Comune di _______________________________________ Prov. ______________

Stato ___________________________________________________________________________

Via/Piazza _______________________________________________________ n. _____________

con Codice Fiscale: __________________________ Partita IVA: ___________________________

Telefono _________________________________ Fax ___________________________________

Indirizzo di Posta elettronica certificata: _______________________________________________

DICHIARA

Istruzioni per la compilazione: Barrare con una X il  della dichiarazione che si intende rendere.

A) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, oppure sentenze

di  applicazione  della  pena  su richiesta  ai  sensi  dell’articolo  444 del  codice  di procedura penale,  per  i
seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero
delitti  commessi  avvalendosi  delle  condizioni  previste  dal  predetto  articolo  416-bis
ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,
nonché per i delitti,  consumati  o tentati,  previsti  dall'articolo 74 del DPR 9 ottobre
1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del DPR 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo
260  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  in  quanto  riconducibili  alla
partecipazione  a  un'organizzazione  criminale,  quale  definita  all'articolo  2  della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320,
321, 322, 322-bis,  346-bis,  353, 353-bis,  354, 355 e 356 del  codice penale nonché
all’articolo 2635 del codice civile; 

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

c) frode  ai  sensi  dell’articolo  1  della  convenzione  relativa  alla  tutela  degli  interessi
finanziari delle Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e
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di  eversione  dell’ordine  costituzionale  reati  terroristici  o  reati  connessi  alle  attività
terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo
1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione.

Oppure
che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne ivi comprese quelli
che, con riferimento ai reati di cui all’art.  80, c. 1 del D.lgs. 50/2016, hanno comportato
l’applicazione di una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbiano riconosciuto
l’attenuante della collaborazione come definite per le singole fattispecie di reato o al comma
5 dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016:

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(riportare integralmente quanto indicato nella visura delle iscrizioni a proprio carico ai
sensi dell’art.  33 del DPR 14.11.2002, n. 313 e s.m. i.) (il  concorrente non è tenuto ad
indicare  nella  dichiarazione  le  condanne  quando il  reato  è  stato  depenalizzato  ovvero
quando è intervenuta la  riabilitazione ovvero quando il  reato è stato dichiarato estinto
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

E CHE 

Nel caso di sentenze a carico per i reati dell’art. 80, c. 1 del D.lgs. n. 50/2016, che hanno
comportato  l’applicazione  della  pena detentiva  non superiore a  18 mesi  ovvero abbiano
riconosciuto  l'attenuante  della  collaborazione  come  definita  per  le  singole  fattispecie  di
reato, o al comma 5, è stato risarcito o ci si è impegnati a risarcire qualunque danno causato
dal  reato  o  dall’illecito  e  di  aver  adottato  provvedimenti  concreti  di  carattere  tecnico,
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, come risulta
dalla seguente documentazione che si allega alla dichiarazione:

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

B) che nei  propri  confronti  non sussistono cause di  decadenza,  di  sospensione o di  divieto
previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto e di non avere
pendenti procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza.

C) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a
reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;

D) anche in assenza nei suoi confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di
prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e
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puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-
legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi
previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza
di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio
formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e
deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta
denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all’articolo 6, la
quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio.

Letta e confermata la propria dichiarazione, il dichiarante la sottoscrive.

Data, ___________________

Firma per esteso del dichiarante

________________________________

Avvertenza:  Allegare  la  fotocopia  di  un documento  di riconoscimento,  in  corso di  validità,  del
sottoscrittore.
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MODELLO “4”

OFFERTA  ECONOMICA

Domanda di partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento dei  lavori  di

“MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RESTAURO DEL SISTEMA DI RACCOLTA E
SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA E. DE AMICIS IN PIAZZA

VITTORIO VENETO N. 2”

C.I.G.: 7218553A5F -  C.U.P: J35B15000000004 

Spett.le 

Centrale Unica di Committenza dei Comuni di 

Venaria Reale e Rivalta di Torino

p.zza Martiri della Libertà n. 1

10078 Venaria Reale (TO)

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________

nato a ____________________________________________________________ il ____________________

residente nel Comune di ________________________________________________ Cap. _______________ 

Prov. ______________ - Via ________________________________________________ n. _____________

in qualità di _____________________________________________________________________________

della Ditta (nome/rag. sociale) ______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

con sede legale in _____________________________________________________ Cap. _______________ 

Prov. _______________ - Via ___________________________________________________ n. _________ 

C.F. ____________________________________ P.IVA __________________________________________

con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta, SI OBBLIGA ad assumere in appalto i lavori in oggetto
e, a tale fine,

OFFRE

lo  sconto  percentuale  del  __________%  (in  lettere  _______________________________________)

sull’importo a base di gara soggetto a ribasso.
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La ditta, ai sensi dell’art. 95, c. 10 del D.lgs. n. 50/16, indica quali oneri per la sicurezza aziendali la

somma di Euro ___________________ (in lettere ____________________________________________).

La ditta, ai sensi dell’art. 95, c. 10 del D.lgs. n. 50/16, indica quali  propri costi della manodopera la

somma di Euro ______________________ (in lettere _________________________________________).

Data ________________________
Timbro e firma del legale rappresentante
_________________________________

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - Comuni di Venaria Reale e Rivalta di Torino
Piazza Martiri della Libertà, 1 - 10078 Venaria Reale (TO) - ITALIA
Tel.: + 39 011/4072111 - Fax: + 39 011/4072491; www.comune.venariareale.to.it  PEC: contrattiv  enariareale@pec.it    

2

mailto:contrattivenariareale@pec.it
http://www.comune.venariareale.to.it/

	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
	CITTÀ DI VENARIA REALE
	MODELLO “4”

