
CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Determinazione N. 445  del 26 giugno 2017

OGGETTO: PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI 
“PROGETTAZIONE E GESTIONE DI UNA FACTORY DELLA CREATIVITÀ PER I 
GIOVANI” – DURATA UN ANNO –  IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA 
€  125.000,00  (IVA  ESCLUSA)  –  CODICE  CIG:  7097918B38.
AVVIO DELLA PROCEDURA E APPROVAZIONE DEFINITIVA 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: 

• con determinazione del Responsabile del Servizio Sviluppo della Comunità n. 299 del 27/04/2017 
veniva stabilito di procedere all’affidamento del servizio di “progettazione e gestione di una Factory 
della creatività per i giovani” – durata un anno – importo complessivo a base di gara € 125.000,00  
(IVA esclusa), mediante procedura negoziata da espletarsi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) 
del D.lgs. 50/2016 e s.m. e i., previa individuazione degli operatori economici da invitare mediante  
avviso pubblico;

• in  data  03/05/2017  è  stato  pubblicato  l’avviso  esplorativo  di  cui  sopra,  per  la  manifestazione  
d’interesse  relativa  all’affidamento  del  servizio di  “PROGETTAZIONE E GESTIONE DI  UNA 
FACTORY DELLA CREATIVITÀ PER I GIOVANI” - Codice CIG: 7097918B38, per un importo 
del servizio pari a €. 125.000,00 (IVA esclusa), costo specifico per la sicurezza pari a zero;

• l’importo  inerente  l’intervento  in  oggetto,  è  stato  prenotato  con  determinazione  n.  299  del 
27/04/2017 del Responsabile del Servizio Sviluppo della Comunità e trova impegno sul Bilancio di 



previsione 2017/2019 per la spesa complessiva di € 152.500,00 (IVA compresa), così come disposto 
con la determinazione n. 383 del 01/06/2017 del medesimo Responsabile;

- Viste: 

• la determinazione n. 369 del 29/05/2017 del Responsabile del Servizio Sviluppo della Comunità del 
Comune di Venaria Reale con cui venivano approvate le risultanze della manifestazione di interesse 
e il relativo verbale di individuazione degli operatori economici selezionati;

• la determinazione n. 383 del 01/06/2017 del Responsabile del Servizio Sviluppo della Comunità del 
Comune di Venaria Reale con cui venivano approvati gli atti di gara e contestualmente veniva indetta 
la procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto, per un importo del servizio pari a €.  
125.000,00 (IVA esclusa), costo specifico per la sicurezza pari a zero, e per un totale di € 152.500,00 
(IVA compresa),  da  aggiudicarsi  con  il  criterio  di  cui  all’art.  95 comma 3  lettera  b)  del  D.lgs.  
50/2016 e s.m. i

• la nota in data 01/06/2017 con la quale il R.U.P., Sig.ra Livia Valcavi, trasmetteva la documentazione 
per  l’avvio  della  presente  procedura  negoziata  e  contestualmente  trasmetteva  i  nominativi  degli 
operatori economici da invitare alla menzionata procedura;

- Dato atto che, come risultante dagli atti succitati, la presente procedura negoziata:

• verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 
comma 3 lettera b) del D.lgs. 50/2016 e s.m. i sulla base degli elementi di valutazione, articolati in 
criteri e sub-criteri, meglio dettagliati nella documentazione di gara, allegata al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale;

 -  Ritenuto, pertanto,  doveroso  procedere  all’approvazione  definitiva  degli  atti  necessari  all’avvio  del  
procedimendo di  gara  per  l’affidamento del  Servizio in  oggetto,  predisposti  dal  Settore  Welfare  del  
Comune di Venaria Reale e 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;

• 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 aprile 2008;

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

• il Decreto Sindacale n. 15 del 23/11/2015;

- Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del  
Decreto legislativo n. 267/2000;

DETERMINA

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401301ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401301ART0


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

A) di avviare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m. i, la procedura negoziata per 
l’affidamento  del  servizio  di  “PROGETTAZIONE E  GESTIONE DI  UNA FACTORY DELLA 
CREATIVITÀ  PER  I  GIOVANI”  –  durata  un  anno  –  Codice  CIG:  7097918B38 per  importo 
complessivo a base di gara € 125.000,00 (IVA esclusa), costo specifico per la sicurezza pari a zero, e così  
per un importo pari a € 152.500,00 (IVA compresa);

B) di precisare che la presente procedura di gara:

• è riservata agli operatori economici selezionati dal Comune di Venaria Reale  con determinazione n. 
369 del 29/05/2017 del Responsabile del Servizio Sviluppo della Comunità del Comune di Venaria 
Reale;

• verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, 
comma 3 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m. i sulla base degli elementi di valutazione, articolati in 
criteri e sub-criteri, meglio dettagliati nella documentazione di gara, allegata al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale;

C) di approvare in via definitiva gli atti necessari all’avvio del procedimendo di gara per l’affidamento del  
servizio in oggetto,  predisposti  dal  Settore  Welfare  del  Comune di  Venaria Reale e  opportunamente  
integrati dalla Centrale Unica di Committenza;

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 all’aggiudicazione definitiva non efficace, restando quindi in capo al Settore 
Welfare  –  Servizio  Sviluppo della  Comunità  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 26 giugno 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° 445  del 26/06/2017, avente per oggetto:

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “PROGETTAZIONE E GESTIONE  
DI UNA FACTORY DELLA CREATIVITÀ PER I GIOVANI” – DURATA UN ANNO –  IMPORTO 

COMPLESSIVO A BASE DI GARA  € 125.000,00 (IVA ESCLUSA) – CODICE CIG: 7097918B38.
AVVIO DELLA PROCEDURA E APPROVAZIONE DEFINITIVA DEGLI ATTI DI GARA.

Si attesta quanto segue:

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

Data 26/06/2017

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



 CITTA’ DI VENARIA REALE 

Piazza Martiri della Libertà n. 1 - C.A.P. 10078 - tel. 011/407211 
PEC: protocollovenariareale@pec.it  Sito: www.comune.venariareale.to.it 

 

SETTORE WELFARE – Servizio Sviluppo della Comunità 

 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 
50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE E GESTIONE DI UNA 
FACTORY DELLA CREATIVITA' PER I GIOVANI – DURATA 1 ANNO  – IMPORTO 
COMPLESSIVO A BASE DI GARA  €  125.000,00  (IVA ESCLUSA) – CIG:  7097918B38 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

 

SOMMARIO: 

Art.  1.  Oggetto dell’affidamento 

Art.  2.  Durata  

Art.  3.  Importo a base di gara 

Art.  4.  Norme regolatrici  

Art.  5.  Richiesta di eventuali chiarimenti e responsabile del procedimento 

Art.  6.  Soggetti ammessi alla gara  

Art.  7.  Requisiti per la partecipazione alla gara 

Art.  8.  Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione  

Art.  9.  Modalità di presentazione della documentazione costituente l’offerta 

Art. 10. Comunicazioni   

Art. 11. Cessione del contratto e subappalto   

Art. 12. Ulteriori disposizioni  

Art. 13. Cauzione provvisoria  

Art. 14. Criterio di aggiudicazione  

Art. 15. Procedura di aggiudicazione  

Art. 16. Offerte anormalmente basse  

Art. 17. Definizione delle controversie  

Art. 18. Trattamento dei dati personali  

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Si precisa che per la presente procedura di gara, avviata nel mese di aprile 2017 
(determinazione del Responsabile del Servizio Sviluppo della Comunità n. 299 del 27/04/2017), 
non trovano applicazione le modifiche normative, introdotte al Codice Appalti dal D.lgs. 
56/2017. 
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Art. 1 - Oggetto dell’affidamento  

La presente gara ha per oggetto un progetto innovativo di politiche giovanili nel quale i giovani siano 
protagonisti diretti delle azioni al di fuori di un tradizionale contesto educativo adulto-giovane. Esso si 
articola come segue: 

� l’affidamento della progettazione e gestione di un gruppo di lavoro composto da giovani a 
supporto dell’attività di comunicazione, media e promozione, della redazione della web tv e web radio e 
periodici istituzionali; 

� la progettazione e la gestione di uno spazio informativo per i giovani innovativo 
(Informagiovani); 

� la progettazione e la gestione di un laboratorio creativo fatto da giovani, a supporto del 
comune nell’ideazione di web design, di prodotti grafici, nella redazione di web contents, nella gestione 
di social network; 

� la progettazione e la gestione delle attività della sala prove musicali “Rockville” e del centro 
d’incontro “La villetta”; 

� individuazione di target omogenei di popolazione giovanile e organizzazione di attività 
adeguate; 

� il coinvolgimento nel progetto di giovani under 29 portatori di competenze specifiche negli 
items del progetto nella forma di tirocini e dei volontari del servizio civile già attualmente in servizio. 

L’elenco delle dotazioni hardware e software messe a disposizione e presenti negli uffici e nella sala 
Informagiovani di via Goito n. 4  è allegato al capitolato speciale d’appalto (Allegato n. 1); l’elenco delle 
attrezzature messe a disposizione e presenti nella sala prove musicali di corso Machiavelli n. 177 è  
allegato al capitolato speciale d’appalto (Allegato n. 2). 

 

Art. 2 - Durata  

Il servizio viene affidato per la durata di un anno. 

Alla scadenza del contratto, su richiesta dell’Ente (Comune di Venaria Reale), l’affidatario si obbliga a 
proseguire le prestazioni per un massimo di quattro mesi, alle stesse condizioni, nel caso in cui non 
siano state ultimate le procedure per l’affidamento di un nuovo appalto dei servizi. 

 

Art. 3 - Importo a base di gara  

L’importo complessivo per l’affidamento del servizio in oggetto, e prezzo a base d’asta, è stato definito 
in € 125.000,00 (IVA esclusa), oneri per la sicurezza pari a zero; tale importo risulta inferiore alla soglia 
di rilievo comunitario. 

L’offerta dovrà essere fatta sul prezzo a base d’asta, indicando un costo inferiore; non saranno prese in 
considerazione offerte in aumento o con ribasso pari a zero. 

L’offerta non dovrà contenere né riserve né condizioni, pena l’invalidità della stessa. 

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino 
a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all’appaltatore 
l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario, così come previsto dell’art. 106 
comma 12 del Codice dei contratti. 

Il corrispettivo risultante all’atto dell’aggiudicazione si intende: accettato dall’affidatario, invariabile per 
tutta la durata del servizio e comprensivo di tutti gli oneri previsti nel capitolato speciale, ivi comprese 
le spese per la stipulazione del contratto. 
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L’affidatario non potrà pretendere sovrapprezzi, adeguamenti o indennità speciali di nessun genere, 
anche in caso di riscontrate difficoltà di esecuzione dei servizi. 

Non sono stati previsti costi relativi agli oneri per la sicurezza in quanto non sono stati rilevati rischi 
specifici da interferenza, e pertanto non viene redatto il D.U.V.R.I. 

Solo in fase di presentazione dell’offerta economica ogni concorrente dovrà indicare i propri costi 
aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del Codice dei contratti. 
 
Il servizio di cui al presente appalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio, stanziati nei competenti 
esercizi finanziari. 

Qualora, ai sensi dell’art. 1 comma 13 della legge del 7/8/2012 n. 135, divenisse disponibile una 
convenzione per l'affidamento del servizio in oggetto, e questa avesse condizioni migliorative e 
l'appaltatore non acconsentisse tempestivamente alla modifica in miglioramento, il Comune ha il diritto 
di recedere dal contratto, previa formale comunicazione all'affidatario con preavviso non inferiore a 
quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non 
ancora eseguite. 

 

Art. 4 – Norme regolatrici  

L’affidamento di cui trattasi ha per oggetto servizi elencati nella tabella Allegato IX al D.lgs. 50/2016 e 
s.m.i. “Servizi di cui agli articoli 140,142,143 e 144”. 

I servizi oggetto dell’appalto rientrano principalmente nella classificazione CPV: 80590000-6 Servizi di 
tutorato. 

Il presente appalto è disciplinato, oltre agli articoli sopra richiamati, dagli atti di gara e dalla normativa 
espressamente richiamata negli stessi nonché dalle norme sul procedimento amministrativo di cui alla 
legge n. 241/90 e s.m.i. 

La procedura di gara prescelta è una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del 
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 95 comma 3 del suddetto Decreto, sulla base degli elementi valutativi e ponderali descritti 
all’art. 14 del disciplinare di gara. 

Saranno invitati alla procedura negoziata gli operatori economici di cui all’art. 45 del Codice dei 
contratti, che hanno manifestato il proprio interesse a partecipare e che risultano in possesso dei 
requisiti richiesti. La partecipazione di raggruppamenti temporanei di operatori, anche se non ancora 
costituiti, è ammessa con il vincolo di costituzione solo in caso di aggiudicazione, secondo le modalità 
definite all’art. 6 del presente disciplinare di gara. 

Si precisa che il Comune procederà all’espletamento della gara ma si riserverà la facoltà di non 
procedere all’affidamento del servizio qualora non fosse possibile garantirne la copertura finanziaria; in 
tal caso le imprese concorrenti non potranno pretendere risarcimenti di danni o compensazioni di sorta 
per la partecipazione alla gara.   

Si rende noto che tutta la documentazione di gara sarà disponibile, fino alla data di scadenza delle 
offerte, sul sito internet del Comune www.comune.venariareale.to.it nell’apposita sezione “Centrale 
Unica di Committenza” – “Gare negoziate”. 

Sarà anche possibile prendere visione della documentazione di gara presso gli uffici del Servizio 
Sviluppo della Comunità di Via Goito n. 4 – Venaria Reale, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 
9,00 alle ore 12.00. 
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Art. 5 – Richiesta di eventuali chiarimenti e responsabile del procedimento  

E’ possibile ottenere eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni in ordine alla presente procedura, 
mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo e-mail contrattivenariareale@pec.it 
entro e non oltre le ore  12.00 del giorno __/__/2017. 

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite nel più breve tempo possibile e 
fino al giorno __/__/2017. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al 
termine indicato.  

La stazione appaltante pubblicherà in forma anonima il testo delle richieste di chiarimenti e/o ulteriori 
informazioni con la relativa risposta, sul sito internet www.comune.venariareale.to.it, nella Sezione 
dedicata alla “Centrale Unica di Committenza” – “Gare negoziate”. 

Nessun altro tipo di risposta verrà fornito ai richiedenti. Si invitano pertanto i concorrenti a visionare 
periodicamente il sito istituzionale, poiché le risposte fornite dalla Stazione Appaltante costituiscono 
legge speciale della presente procedura. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è la sig.ra Livia Valcavi, responsabile della posizione 
organizzativa del Servizio Sviluppo della Comunità del Settore Welfare, telefono: 011/4072459,  e-mail:  
l.valcavi@comune.venariareale.to.it – welfarevenariareale@pec.it . 

 

Art. 6 - Soggetti ammessi alla gara 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici singoli o raggruppati 
selezionati a seguito di manifestazione di interesse così come definiti dall’art. 45 del Codice dei 
contratti, in possesso, alla data di scadenza di presentazione delle offerte, dei requisiti previsti all’art. 7 
del presente disciplinare. 

E’ ammessa la partecipazione di raggruppamenti temporanei di operatori economici così come definiti 
dall’art. 48 del Codice dei contratti ed è consentita la presentazione di offerte da parte di 
raggruppamenti anche se non ancora costituiti; in tal caso l’offerta dev’essere sottoscritta da tutti gli 
operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei e deve contenere l’impegno che, in 
caso di aggiudicazione della gara, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza 
ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto 
in nome e per conto proprio dei mandanti. 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

E vietata l’associazione in partecipazione ai sensi dell’art. 48, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016. Salvo 
quanto disposto dai commi 17 e 18, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei 
raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante 
dall’impegno presentato in sede di offerta. L’inosservanza di tali divieti comporta, ai sensi dell’art. 48, 
comma 10, l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei 
concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi 
alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto. 

 
Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 lettera m) dell’art. 80 del Codice dei contratti, è fatto divieto di 
partecipare alla presente procedura di gara, all’operatore economico che si trovi rispetto ad un altro 
partecipante in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano 
imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tale condizione in 
capo al soggetto aggiudicatario della gara, dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento 
del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi 
procedurali, ovvero alla revoca dell'affidamento. 
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In caso di avvalimento si applicano le disposizioni di cui all’art. 89 del Codice dei contratti. 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura 
di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell’art. 83 del Codice dei contratti; in particolare, in caso di  
mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle 
afferenti all’offerta tecnica ed economica, 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. 

Art. 7 - Requisiti per la partecipazione alla gara 

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata a tutti i soggetti di cui al precedente art. 6, 
purché in possesso dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, professionale, 
economico-finanziario e tecnico-organizzativo di seguito indicati, pena l’esclusione dalla gara. 

Requisiti di ordine generale: 

7.1 insussistenza dei motivi di esclusione indicati dall’art. 80 del Codice dei contratti; 

7.2 insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53 comma 16 ter, del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., o  di 
ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

Requisiti di idoneità professionale: 

7.3  iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
(C.C.I.A.A.)  per attività corrispondente al servizio oggetto della presente gara. 

In caso di cooperative sociali, società cooperative e consorzi di cooperative si richiede l’iscrizione per 
l’esercizio dell’attività oggetto dell’appalto, all’Albo Nazionale delle Società Cooperative di cui al DM 
23/06/2004, specificando numero e data di iscrizione e/o iscrizione all’Albo delle Cooperative Sociali 
della regione di appartenenza, specificando Sezione, numero e data di iscrizione e i dati dell’attestazione 
di regolare revisione annuale. 

Requisiti di capacità economica-finanziaria: 

7.4 la solidità economica e finanziaria dev’essere dimostrata dalla dichiarazione sottoscritta in 
conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, concernente un fatturato globale d’impresa 
realizzato negli ultimi tre esercizi (2016-2015-2014) non inferiore ad € 200.000,00. 

Requisiti di capacità tecnica-professionale: 

7.5  l’esperienza nei servizi oggetto di gara dev’essere dimostrata mediante dichiarazione sottoscritta in 
conformità alle disposizioni del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che dovrà contenere l’elenco dei servizi 
uguali o analoghi a quelli oggetto di gara, prestati negli ultimi tre anni e svolti con buon esito e buona 
soddisfazione del committente, di importo complessivo non inferiore ad € 125.000,00, con l'indicazione 
dei periodi di svolgimento dei servizi, dei relativi importi e dei committenti/destinatari.  Per la verifica 
di tale requisito dovranno essere allegate certificazioni rilasciate dai soggetti committenti dei servizi resi. 

7.6 il possesso di adeguate risorse umane per eseguire l’appalto con un appropriato standard di qualità 
dovrà essere dimostrato allegando l’elenco del personale dedicato all’espletamento del servizio con le 
rispettive qualifiche professionali e i curriculum dei tutors. 

Il requisito di capacità tecnico professionale può essere soddisfatto dal raggruppamento o dal consorzio 
nel suo complesso e dev’essere posseduto in misura prevalente dall’impresa mandataria (o indicata 
come tale nel caso di raggruppamento non ancora costituito) oppure, in caso di consorzio, da una delle 
imprese consorziate (o partecipanti al futuro consorzio se non ancora costituito) e, per la restante parte, 
dev’essere posseduto cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese consorziate rimanenti, in misura 
tale da ricoprire il 100% del requisito richiesto. 
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Ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016 è ammesso il ricorso all’avvalimento per il soddisfacimento 
dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti. 

 
Art. 8 - Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione. 

La verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità 
economica finanziaria avverrà attraverso la banca dati  AVCPass istituita presso l'ANAC, così come 
previsto dall’art. 81 del Codice dei contratti. 
Tutti i soggetti interessati alla procedura, pertanto, devono obbligatoriamente registrarsi al sistema  
accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPass) secondo le 
istruzioni ivi contenute. 
Il PassOE generato dal sistema AVCPass dev’essere allegato alla documentazione amministrativa. 
La mancata inclusione del PassOE non costituisce causa di esclusione dell’operatore economico in sede 
di presentazione dell’offerta. Tuttavia, la stazione appaltante sarà tenuta a verificare, nella prima seduta 
di gara, l’inserimento del PassOE nella documentazione amministrativa e, laddove ne riscontri la 
carenza, dovrà richiedere all’operatore economico interessato di acquisirlo e trasmetterlo in tempo utile 
a consentire la verifica dei requisiti, avvertendolo espressamente che in mancanza si procederà 
all’esclusione dalla gara e alla conseguente segnalazione all’Autorità ai fini dell’applicazione delle 
sanzioni di cui all’art. 213, comma 13, del Codice, essendo il PassOE l’unico strumento utilizzabile dalla 
stazione appaltante per procedere alle prescritte verifiche. 
 
Art. 9 - Modalità di presentazione della documentazione costituente l’offerta. 

Il plico contenente l’offerta e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, dev’essere 
idoneamente sigillato sui lembi di chiusura e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, 
oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le ore 12.00 del giorno __/__/2017 all’indirizzo: 
Comune di Venaria Reale, ufficio protocollo, P.zza Martiri della Libertà n. 1 – 10078 Venaria Reale. E’ 
altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, presso l’ufficio protocollo del Comune di 
Venaria Reale, nei seguenti orari di apertura: Lunedì e Giovedì dalle ore 8.30 alle 17.45; Martedì, 
Mercoledì e Venerdì dalle ore 8.30 alle 12.45. 

In caso di consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà indicata data 
e ora di ricevimento del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica 
recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia 
incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria 
proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste. 

Il plico deve recare all’esterno le informazioni relative all’operatore economico concorrente 
(denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax e/o posta 
elettronica certificata, per le comunicazioni) e le indicazioni relative all’oggetto della gara. 

Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, vanno riportati sul plico i nominativi, 
gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti, sia se questi sono già costituiti sia se sono da 
costituirsi. 

Il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di 
chiusura, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, 
rispettivamente: 

“A - Documentazione amministrativa” 

“B - Offerta tecnica” 

“C - Offerta economica”. 
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Si precisa che la mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di 
elementi concernenti il prezzo esclusivamente in documenti non contenuti nella busta dedicata 
all’offerta economica, costituirà causa di esclusione dalla gara. 

Si precisa altresì, che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte parziali, condizionate, 
alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara. 

Contenuto della busta “A - Documentazione amministrativa” 

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti: 

I) domanda di partecipazione (come da modello Allegato 1 al presente disciplinare) redatta in bollo e 
sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare o da un procuratore del legale rappresentante. Alla 
domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, dev’essere allegata copia fotostatica di un 
documento d’identità del/dei sottoscrittore/i. Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del 
legale rappresentante o di un raggruppamento o consorzio già costituito, va allegata copia conforme 
all’originale della relativa procura. 

Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non 
ancora costituiti, la domanda dev’essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto 
raggruppamento o consorzio. 

 

II) dichiarazione sostitutiva (come da modello Allegato 1 al presente disciplinare) resa ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., con la quale il concorrente: 

a) attesta  che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti; 

b) dichiara che non sussistono le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001 o di 
ulteriori divieti, ai sensi della normativa vigente, a contrattare con la pubblica amministrazione; 

c) indica l’iscrizione all’apposito Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura (C.C.I.A.A.) della provincia in cui l'impresa ha sede, precisando gli estremi dell’iscrizione 
(numero e data), della classificazione e la forma giuridica; devono, altresì, essere indicati i dati 
identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell’impresa individuale, 
ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in 
accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori i muniti di poteri di rappresentanza e di tutti i 
direttori tecnici con riferimento anche ai cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di 
pubblicazione dell’avviso di manifestazione d’interesse. 
In caso di cooperative sociali, società cooperative e consorzi di cooperative si richiede l’iscrizione per 
l’esercizio dell’attività oggetto dell’appalto, all’Albo Nazionale delle Società Cooperative di cui al DM 
23/06/2004, specificando numero e data di iscrizione  e/o iscrizione all’Albo delle Cooperative Sociali 
della regione di appartenenza, specificando Sezione, numero e data di iscrizione e i dati 
dell’attestazione di regolare revisione annuale; 

d) dichiara di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza per la tutela della vita e della 
salute dei lavoratori ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s. m. e i.; 

e) dichiara di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
essenziali a favore dei lavoratori dipendenti ed indica le proprie posizioni previdenziali ed assicurative; 

f) dichiara  di possedere solidità economica e finanziaria e di aver realizzato  negli ultimi tre esercizi 
(2016-2015-2014) un fatturato globale d’impresa, al netto dell’IVA, non inferiore ad € 200.000,00; 

g) dichiara  di aver svolto negli ultimi tre anni servizi uguali o analoghi a quelli oggetto di gara, 
prestati e svolti con buon esito e buona soddisfazione del committente, di importo complessivo non 
inferiore ad € 125.000,00 ed allega  certificazioni di regolare esecuzione dei servizi con l'indicazione 
dei periodi di svolgimento e dei relativi importi, rilasciati dagli enti appaltanti dei servizi già auto-
dichiarati in sede di manifestazione di interesse; 

h) dichiara di possedere adeguate risorse umane per eseguire l’appalto con un appropriato standard di 
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qualità; 

i) dichiara di rispettare il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del settore competente e gli 
accordi integrativi provinciali ed aziendali vigenti, e di applicare a favore dei dipendenti, ed in caso di 
cooperative anche a favore dei soci, condizioni retributive non inferiori a quelle previste dal proprio 
C.C.N.L.; 

j) dichiara di possedere, o impegnarsi a stipulare, polizza assicurativa che garantisca congrua 
copertura per eventuali danni che potrebbero verificarsi a terzi o ai propri dipendenti; 

k) dichiara di assumere l’onere e la responsabilità dei danni che possano derivare agli utenti, agli 
operatori, a terzi e a cose, nel corso dello svolgimento delle attività ed imputabili a colpa del proprio 
personale, derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni, senza diritto di rivalersi verso il 
Comune; 

l) dichiara di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 
condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi agli obblighi e agli oneri relativi 
alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi; 

m) dichiara di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e 
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei 
servizi, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta 
economica presentata; 

n) dichiara di essere disponibile ad eseguire il servizio anche in pendenza di formale stipulazione del 
contratto; 

o) indica il domicilio fiscale, il Codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica e/o il 
numero di fax , il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di 
gara; 

p) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

q) (scegliere tra le due seguenti opzioni): 

opzione 1 

   dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti – ai sensi della Legge 7 agosto 
1990, n. 241 – la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la 
documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

opzione 2 

   dichiara di non autorizzare l’accesso alle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in 
sede di verifica delle offerte anomale, precisando analiticamente quali sono le informazioni riservate 
che costituiscono segreto tecnico o commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la 
compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. 

r) dichiara  di impegnarsi ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria, in ottemperanza alle 
disposizioni di cui all’art. 3 della legge 13/8/2010 n. 163; 

 

III) certificazioni di regolare esecuzione dei servizi già auto-dichiarati in sede di manifestazione di 
interesse, rilasciati dagli enti appaltanti, con l'indicazione dei periodi di svolgimento e dei relativi 
importi;  

IV) PassOE generato dal sistema AVCPass; 
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V) documento attestante il versamento della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito 
pubblico  garantiti dallo Stato, oppure mediante fideiussione bancaria o assicurativa, così come meglio 
specificato all’art. 13 del presente disciplinare di gara; 

VI) (in caso di raggruppamento temporaneo già costituito) mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con 
indicazione del soggetto designato quale mandatario. E’ fatto obbligo di indicare nell’offerta le parti del 
servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

       (in caso di raggruppamenti non ancora costituiti): dichiarazioni, rese da ogni concorrente, 
attestanti: 

   a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza 
o funzioni di capogruppo; 

   b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi; 

   c) le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

VII) una copia del “Codice etico dei soggetti concorrenti ed appaltatori” del Comune di Venaria Reale 
(Allegato n. 3 del presente disciplinare), che dovrà essere timbrata, datata e firmata per presa visione, 
dal soggetto concorrente; 

 

Contenuto della Busta “B - Offerta tecnica” 

La busta “B - Offerta tecnica” deve contenere, a pena di esclusione dalla gara: 

- una relazione tecnica completa e dettagliata dei servizi offerti, in originale e in lingua italiana, che 
dovranno essere conformi ai requisiti indicati nel capitolato speciale. La relazione tecnica dovrà essere 
redatta su un numero max di 25 cartelle dattiloscritte in formato A4. 

-  l’elenco del personale dedicato all’espletamento del servizio con le rispettive qualifiche professionali e 
i curriculum dei tutors. 

L’offerta tecnica dev’essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo 
procuratore; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo non ancora costituito, i 
suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto 
raggruppamento. 

Contenuto della Busta “C - Offerta economica” 

Nella busta “C - Offerta economica” dev’essere contenuta l’offerta economica predisposta secondo il 
modello di cui all’Allegato n. 2 del presente disciplinare, contenente, per i servizi oggetto di appalto, 
l’indicazione del prezzo complessivo offerto per la gestione dei servizi oggetto di gara, I.V.A. esclusa. 
L’offerta economica, a pena di esclusione dell’offerta, dev’essere sottoscritta dal legale rappresentante 
del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento 
temporaneo non ancora costituito, il suddetto documento, a pena di esclusione dalla gara, dev’essere 
sottoscritto da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento. 

************ 

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:   

1. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in carta semplice, con la 
sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di 
impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla 
copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun 
dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più 
dichiarazioni su più fogli distinti; 
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2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata 
copia conforme all’originare della relativa procura; 

3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli o 
raggruppati, ognuno per quanto di propria competenza. 

Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti dalla stazione appaltante e allegati 
al presente disciplinare, disponibili sul sito internet www.comune.venariareale.to.it nell’apposita sezione 
“Centrale Unica di Committenza” – “Gare negoziate”, che il concorrente è tenuto ad adattare in 
relazione alle proprie condizioni specifiche. 

 

Art. 10 - Comunicazioni 

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici 
si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all’indirizzo di 
posta elettronica certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato 
espressamente autorizzato dal candidato. 

In caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva/o 
principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o del numero di fax o problemi 
temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate via 
PEC all’indirizzo contrattivenariareale@pec.it diversamente, l’Amministrazione comunale declina ogni 
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei,  anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione 
recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici 
raggruppati, aggregati o consorziati. 

 

Art. 11 - Cessione del contratto e subappalto 

L’aggiudicatario dell’appalto non può cedere o subappaltare l’esecuzione di tutto o di parte del 
contratto. Le cessioni e i subappalti effettuati in violazione del disposto di cui al comma precedente, 
costituiscono causa di risoluzione del contratto. In tal caso il Comune procederà all’incameramento 
della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente. 

 

Art. 12 - Ulteriori disposizioni 

Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni: 

a) è facoltà della stazione appaltante:    

- di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 
congrua, seria e sostenibile così come previsto dall’art. 97, comma 1 del Codice dei contratti; 

- di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto. 

b) l’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dal termine indicato nella lettera d’invito per 
la scadenza della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante; fatto 
salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento 
espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto non verrà stipulato prima di 
trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione; 

c) la stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti. 

Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 
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La stazione appaltante consulterà l’Osservatorio istituito presso l’A.N.AC. (Autorità Nazionale 
Anticorruzione) contenente le annotazioni sugli operatori economici relativamente a tutti i concorrenti 
che hanno presentato offerta. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 140 del Codice dei Contratti. 

 

Art. 13 - Garanzia provvisoria 

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata dalla garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del 
Codice dei contratti, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto ovvero ad € 2.500,00 costituita, a 
scelta del concorrente: 

a) in contanti o con assegno circolare non trasferibile intestato alla “Città di Venaria Reale (TO)” o in 
titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria 
Comunale (Banca CARIGE S.p.A. - Agenzia di Venaria Reale, Via san Marchese n. 1, 10078 Venaria 
Reale - TO); 

b) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti 
nell’albo di cui all’art.106 del D.lgs. 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’art. 161 del D.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di 
solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 

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 o di una assicurazione contenente l’impegno 
verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria 
relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 103 del Codice. 

In caso di prestazione della garanzia provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste 
dovranno: 

a) essere prodotte in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

b) avere validità per almeno 180 gg. decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta; 

c) essere corredate dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la 
garanzia per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora 
intervenuta l’aggiudicazione; 

d) essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 
ordinari non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il 
raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio; 

e) prevedere espressamente: 

    1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del 
codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 

    2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 

    3) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

L’offerta è altresì corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, qualora l’offerente risultasse 
affidatario.  

Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9, del Codice dei contratti, la cauzione provvisoria verrà svincolata 
all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, 
verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare la cauzione definitiva nella misura e nei 
modi previsti dall’art.103 del suddetto decreto. 
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L’importo delle garanzie provvisoria e definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai 
quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle 
norme europee della serie EN ISO 9000. Sono applicabili ulteriori riduzioni così come previsto dall’art. 
93 comma 7 del Codice dei contratti. 

 
Art. 14 - Criterio di aggiudicazione 
L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una 
commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 77 del Codice dei 
contratti, sulla base dei criteri e sotto-criteri di valutazione e relativi pesi e sotto-pesi di seguito elencati.  

ELEMENTI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGIO MASSIMO 
1 Offerta tecnica max  punti 60 
2 Offerta economica max punti 40 
TOTALE  PUNTI 100 

 
Offerta tecnica:  

criteri e totale punti attribuibili subcriteri punteggio massimo 

Organizzazione e gestione 
gruppo tirocinanti e volontari del 
servizio civile 
punti 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizzazione del lavoro del 
gruppo, suddivisione delle 
competenze, modalità di 
coinvolgimento nei vari segmenti 
di progetto  

5 

Modalità di tutoraggio 4 

Coerenza del curriculum dei 
tutors con il progetto (allegare 
curriculum in formato europeo) 

4 

Modalità per attivare interazioni 
tra tirocinanti e volontari S.C.N. 

3 

Modalità di realizzazione del 
bilancio di competenza a 
conclusione di tirocini e sevizio 
civile 

3 

Progetto di supporto alla web tv 
e radio e periodico istituzionale 
punti 11 

Qualità della proposta 
progettuale 

4 

modalità di coinvolgimento di 
altri giovani del territorio al di 
fuori dello staff 

1 

Strumentazione tecnica messa a 
disposizione, modalità di 
archiviazione e back up del 
materiale prodotto (cloud, hard 
disk esterni) 

4 

Elementi di innovatività  
 

2 

Progetto di supporto alla 
comunicazione (laboratorio 
creativo) 

Qualità della proposta 
progettuale 

4 

Strumentazione tecnica e 4 
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10 punti software messi a disposizione, 
modalità di archiviazione e back 
up del materiale prodotto (cloud, 
hard disk esterni) 

Elementi di innovatività 2 

Progetto informagiovani 
10 punti 

Valorizzazione delle 
interconnessioni con gli altri 
segmenti del progetto della 
Factory 

4 

Elementi di innovatività del 
servizio 

4 

Organizzazione del salone 
dell'orientamento 

2 

Progetto centro d'incontro e sala 
prove musicali 
10 punti 

Organizzazione della gestione, 
servizi offerti  

4 

Qualità delle 10 iniziative di 
animazione proposte 

4 

Elementi di innovatività 2 

 

In relazione ad ogni offerta tecnica, ciascun componente della Commissione di gara esprime la propria 
valutazione sui criteri e sub-criteri sopra esposti, assegnando, laddove non vi siano già criteri matematici 
da applicare, un coefficiente di apprezzamento tenendo conto dei seguenti parametri motivazionali: 

0,0 proposta insufficiente e inadeguata 
0,2 proposta limitata e carente 
0,4 proposta sufficiente, contenente elementi qualitativi di minima entità 
0,6 proposta discreta, contenente elementi di interesse per la S.A. 
0,8 proposta buona, di qualità, contenente elementi apprezzabili dalla S.A. 
1,0 proposta di ottima qualità, completa ed esaustiva, che riscontra il pieno interesse della S.A. 
Potranno essere attribuiti punteggi intermedi qualora la Commissione valuti l’offerta non pienamente 
inquadrabile nel parametro inferiore o superiore (es. potrà essere attribuito un punteggio pari a 0,9 
qualora la proposta risulti più che buona, ma non esaustiva). 

Per ogni criterio/sub-criterio, il Presidente della Commissione calcola la media dei coefficienti assegnati 
dai 3 componenti e li moltiplica per il punteggio massimo da assegnare, secondo la seguente formula: 
Mcoe X Pmax = Poff 

Mcoe= indica la media dei coefficienti di apprezzamento assegnati. 

Pmax= punteggio massimo attribuibile. 

Poff= punteggio assegnato a ciascun criterio o sub-criterio. 

Il punteggio attribuito complessivamente all’offerta tecnica di ciascun offerente sarà calcolato 
sommando i punteggi attribuiti per ciascun criterio o sub-criterio. 

Tutti i punteggi assegnati ai criteri/sub-criteri, le relative medie elaborate dalla Commissione ed i 
punteggi finali ottenuti saranno arrotondati al millesimo di punto. 

Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà all’apertura della loro offerta economica, i 
concorrenti i cui punti attribuiti dalla commissione giudicatrice in relazione al criterio di valutazione di 
natura qualitativa della tabella sopra riportata, non siano pari o superiore a punti 36 (sui 60 massimi 
previsti dal presente disciplinare), arrotondati all’unità superiore (soglia di sbarramento). 
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Offerta economica: 

l’attribuzione del punteggio all’offerta economica avverrà con metodo inversamente proporzionale al 
prezzo offerto.  

All’offerta più bassa verranno assegnati 40 punti; alle altre offerte saranno assegnati punteggi 
inversamente proporzionali determinati secondo il seguente calcolo: P =  40 X Rmax/Ri 

Ove P = punteggio assegnato; Rmax = prezzo più basso offerto; Ri = prezzo offerto dal concorrente 
iesimo. 

 

Art. 15 - Procedura di aggiudicazione  

Apertura dei plichi e verifica della documentazione amministrativa: 

Per quanto concerne la nomina della Commissione Tecnica Giudicatrice, fino all’adozione della 
disciplina in materia di iscrizione all’Albo prevista dall’articolo 78 precitato, si applica l’articolo 216, 
comma 12 del Codice dei contratti.  

I documenti presentati dai concorrenti, nei termini e modi in precedenza indicati, saranno acquisiti e 
sottoposti all’esame della Commissione Tecnica Giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 del Codice 
dei Contratti, all’uopo incaricata.  

La prima seduta pubblica avrà luogo presso un locale comunale sito in Venaria Reale, Via Goito n. 4, il 
giorno __/__/2017 alle ore __:00, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese 
interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. 
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.  
Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede, nei giorni e orari che saranno 
di volta in volta comunicati ai concorrenti a mezzo posta elettronica certificata, almeno due giorni 
prima della data fissata. 

La commissione giudicatrice, nella prima seduta pubblica procede, sulla base della documentazione 
contenuta nella busta “A - Documentazione amministrativa”: 

a) a verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad 
escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono; 

b) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, 
aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli 
stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di 
concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara. 

La commissione procede inoltre all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti 
confermato il possesso dei requisiti richiesti; 

Apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica e l’offerta economica e valutazione delle 
offerte: 

la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procede all’apertura della “B - Offerta tecnica”, al fine 
del solo controllo formale del corredo documentale prescritto. 

La commissione giudicatrice procederà, in successive sedute riservate, alla valutazione delle offerte 
tecniche, sulla base della documentazione contenuta nelle buste “B - Offerta tecnica”, assegnando i 
relativi coefficienti per i criteri e sub-criteri di valutazione qualitativi come indicato nella tabella di cui al 
precedente art. 14. 

La data e l’ora della seduta pubblica nella quale saranno aperte le buste contenenti le offerte 
economiche saranno comunicati con almeno due giorni d’anticipo sulla data fissata. Nella medesima 
seduta pubblica la commissione giudicatrice procederà all’apertura delle buste “C - Offerta economica”, 
dando lettura dei prezzi offerti. 
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La commissione giudicatrice provvede poi ad attribuire i punteggi relativi all’offerta economica, 
effettuando il calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti e redige, infine, la graduatoria 
dei concorrenti. 

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 
punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà dichiarato 
aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo 
stesso punteggio per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione, si procederà all’aggiudicazione 
mediante sorteggio. 

 

Art. 16 - Offerte anormalmente basse 

La stazione appaltante potrà chiedere spiegazioni sulle offerte presentate, qualora esse risultino 
anormalmente basse sulla base di quanto ai comma 1 e 3 dell’art. 97 del Codice dei contratti. 

Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, la stazione 
appaltante si riserva di verificare gli elementi costitutivi dell’offerta. Qualora queste non fossero ritenute 
valide, la stazione appaltante potrà rigettare l’offerta con provvedimento motivato. 

La valutazione della congruità delle offerte è effettuata dal Responsabile del procedimento. 
 

Art. 17 - Definizione delle controversie 

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del 
Foro di Ivrea (TO)  rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

 

Art. 18 - Trattamento dei dati personali 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, 
esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara. 

 



 

PALAZZO COMUNALE - Piazza Martiri della Libertà, 1 - 10078 Venaria Reale (TO) - ITALIA 

Tel.: + 39 011/4072111 - Fax: + 39 011/4072211; www.comune.venariareale.to.it  PEC: protocollovenariareale@pec.it   
Ufficio scuole.: tel. 011/4072453 - fax  011/4072458 - ufficioscuole@comune.venariareale.to.it – welfarevenariareale@pec.it                                       
 

 
 

Prot. n.             
 

       
 
 

 

 

    

            
Oggetto: invito a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento della progettazione e 
gestione di una Factory della creatività per i giovani – durata un anno – importo complessivo € 
125.000,00 (IVA esclusa) – CIG 7097918B38. 
 

Con la presente si invita la ditta in indirizzo, qualora interessata, a presentare la propria 
migliore offerta per l’affidamento del servizio in oggetto, con le modalità dettate nella presente 
lettera e negli atti di gara, composti da disciplinare, capitolato speciale e relativi allegati, che si 
inoltrano all’indirizzo e-mail della ditta e che sono scaricabili dal sito 
www.comune.venariareale.to.it nell’apposita sezione “Centrale Unica di Committenza” – “Gare 
negoziate”. 

 Il plico contenente l’offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore ___del 
giorno __/__/2017, all’Ufficio Protocollo del Comune di Venaria Reale, P.zza Martiri della 
Libertà, 1 - 10078 Venaria Reale, a mezzo posta o mediante agenzia di recapito autorizzata o in 
auto-prestazione; il recapito del plico rimane ad esclusivo carico e rischio del mittente. 

 Si rende noto che l’Ufficio Protocollo osserva il seguente orario: il Lunedì e il Giovedì ore 
8.30-17.45; il Martedì, Mercoledì e Venerdì ore 8.30-12.45. 

 Il plico dovrà essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà riportare 
all’esterno la dicitura “contiene offerta per la progettazione e gestione di una Factory della 
creatività per i giovani”. 

  Le offerte pervenute oltre il termine suddetto, ancorché aggiuntive o sostitutive di altre 
recapitate nei termini, non saranno ammesse alla gara. 

  Le offerte incomplete, condizionate o comunque non conformi alle indicazioni del 
capitolato speciale d’appalto saranno ritenute nulle e pertanto escluse. 

 La ditta sarà ammessa a partecipare alla gara a condizione che non si trovi in alcuna delle 
condizioni previste dall’art. 80 del  Codice dei contratti e che risulti in possesso dei requisiti di 
ordine generale, professionale e di capacità economica e finanziaria, richiesti dalla stazione 
appaltante ed elencati all’art. 7 del disciplinare di gara. L’offerta dovrà essere  presentata con le 
modalità indicate all’art. 9 del suddetto disciplinare. 

  La gara sarà aggiudicata all’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri 
riportati all’art. 14 del disciplinare di gara; la Commissione di gara procederà alla verifica dei 
requisiti nella prima seduta pubblica, che si terrà il giorno __/__/2017 alle ore __:00, presso un 
locale del Servizio Sviluppo della Comunità, ubicato in Venaria Reale - Via Goito n. 4. 

 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida. 

 

 

 
Venaria Reale,  ___/__/____  
 
Spettabile 
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 L’importo complessivo presunto dei servizi da prestare, posto a base di gara, risulta pari 
ad € 125.000,00 (oltre IVA). 

L’aggiudicazione provvisoria, che sarà comunicata alla ditta interessata con lettera  
anticipata via fax, costituirà impegno per l’aggiudicatario del servizio, a tutti gli effetti, dal 
momento in cui verranno concluse le operazioni di affidamento, mentre per l’ente appaltante 
diventerà tale solo quando tutti gli atti inerenti la gara conseguiranno piena efficacia giuridica. 

  L’aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica dei requisiti di ordine generale di cui 
all’art. 80 del Codice dei contratti,  nonché agli adempimenti di cui alla legislazione antimafia, se 
ed in quanto applicabili. 

  L’aggiudicatario dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo a garanzia dell’esatto e 
completo adempimento dei suoi obblighi contrattuali, secondo le modalità dettate dall’art. 103 del 
Codice dei contratti e le indicazioni dell’art. 13 del capitolato speciale  ed inoltre stipulare apposite 
assicurazioni come riportato all’art. 11 del suddetto capitolato. 

  L’aggiudicatario è responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal 
contratto e della sua perfetta esecuzione e non potrà cedere o subappaltare il servizio oggetto del 
contratto. 

  Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, si informa che si provvederà al trattamento dei dati 
strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o 
provvedimenti  relativi all’espletamento della procedura di gara di cui alla presente lettera. Il 
trattamento è realizzato con l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale dipendente 
del predetto Comune. Titolare del trattamento dati è il Comune di Venaria Reale. 

Responsabile del procedimento è la sig.ra Livia Valcavi, responsabile della posizione 
organizzativa del Servizio Sviluppo della Comunità – telefono 011/4072459; informazioni sulla 
presente gara potranno essere richieste all’indirizzo e-mail: contrattivenariareale@pec.it . 

Distinti saluti. 



 

 

Allegato 1 

Spett.le 

Comune Venaria Reale 

Piazza Martiri della Libertà, 1 

10078 Venaria Reale (TO) 

 
 

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 
N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE E GESTIONE DI UNA 
FACTORY DELLA CREATIVITA' PER I GIOVANI – DURATA 1 ANNO – IMPORTO 
COMPLESSIVO A BASE DI GARA € 125.000,00 (IVA ESCLUSA) –  
CODICE CIG: 7097918B38. 

 
 
Il sottoscritto/a __________________________________________________________________________  

nato/a a ____________________________________________________ il __________________________  

residente nel Comune di __________________________________________________, prov. ____________  

via/piazza ______________________________________________________________________________  

nella sua qualità di ___________________________________________________________ (Titolare/Legale 

rappresentante/Procuratore) 

della Società denominata/o __________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

con sede legale in __________________________________________________________________________  

via/piazza _______________________________________________________________________________  

e sede operativa in _________________________________________________________________________  

Via/Piazza _______________________________________________________________________________  

codice fiscale n. _____________________________ partita IVA n. ___________________________________  

telefono ___________________________________ fax ___________________________________________  

e mail _______________________________________ PEC ________________________________________  

 

CHIEDE 

di partecipare, 

� come soggetto singolo; 

� come capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. 50/2016 e s.m. e 

i., con i seguenti soggetti (indicare Ragione Sociale e P. IVA delle mandanti): 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________; 

� come  mandante del raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. 50/2016 e s.m. e 

i., con i seguenti soggetti (indicare Ragione Sociale e P. IVA delle mandanti): 

Applicare 
marca da 
bollo da           
€ 16,00 



 ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________; 

� come Consorzio ordinario: _______________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________; 

� Altro (indicare uno dei soggetti previsti dall’art. 45 del D.lgs. 50/2016 e la relativa composizione): 

___________________________________________________________________________________; 

alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di “Progettazione e gestione di una Factory della creatività per 

i giovani – durata 1 anno – importo complessivo a base di gara € 125.000,00 (IVA esclusa)”. 

Con espresso riferimento alla Società che rappresenta, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, 

verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445 le sanzioni previste dal codice 

penale e dalle leggi speciali in materia di falsità in atti e dovrà subire le conseguenze amministrative previste per le 

procedure relative agli appalti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato Decreto, sotto la propria responsabilità: 

 

DICHIARA E ATTESTA 

1) di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli 

appalti previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m. e i.; 

2) che non sussistono le condizioni di cui all’art. all’art. 53 comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 e di non essere 

incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

3) che la Società è iscritta nell’apposito Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria e 

Artigianato di ___________________________________________________ - numero di iscrizione 

_________________________ data di iscrizione ____________________________- durata fino al 

_______________- forma giuridica ______________________________________________________; 

  per le Cooperative sociali/Società Cooperative:  che è iscritta all’Albo Nazionale e/o all’Albo Regionale con le 
seguenti indicazioni (numero e data d’iscrizione, sezione e attestazione di regolare revisione annuale): 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
4) che il proprio oggetto sociale, come previsto dall’Atto costitutivo/Statuto, risulta coerente con l’oggetto 

della manifestazione di interesse; 

5) che i soggetti con potere di rappresentanza, oltre al sottoscritto dichiarante, sono: 

Cognome e nome Luogo e data di nascita Residenza Carica ricoperta 

    

    

    

    

    

 

6) di essere consapevole che, oltre ai direttori tecnici per ogni tipo di impresa, vanno indicati nello schema 

sopra indicato: il titolare per le imprese individuali, tutti i soci per le società in nome collettivo, i soci 

accomandatari per le società in accomandita semplice; per gli altri tipi di società e i consorzi gli 



amministratori muniti di potere di rappresentanza, di direzione e controllo, il socio unico persona fisica 

ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; 

7) che nell’anno antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte per l’affidamento del servizio in 

oggetto sono cessati dalla carica, quali organi di amministrazione i seguenti soggetti: 

Cognome e nome Luogo e data di nascita Carica ricoperta, data cessazione 

   

   

   

 

8) di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza per la tutela della vita e della salute dei lavoratori 

ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s. m. e i.; 

9) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e essenziali a favore dei 

lavoratori dipendenti e di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (nel caso di più iscrizioni 

indicare la principale): 

Posizione Sede di: Matricola n.ro 

INPS   

INAIL   

 

10) di possedere solidità economica e finanziaria e di aver realizzato negli ultimi tre esercizi (2014-2015-2016) un 

fatturato globale d’impresa non inferiore ad € 200.000,00; 

11)  di aver svolto negli ultimi tre anni servizi uguali o analoghi a quelli oggetto della presente procedura, con buon 

esito e buona soddisfazione del committente, di importo complessivo non inferiore ad € 125.000,00 ed allega 

certificazioni di regolare esecuzione dei servizi, con l’indicazione dei periodi di svolgimento e dei relativi importi, 

rilasciati dagli enti appaltanti dei servizi già auto-dichiarati in sede di manifestazione d’interesse; 

12) di possedere adeguate risorse umane per eseguire l’appalto con un appropriato standard di qualità; 

13) di rispettare il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del settore competente e gli accordi integrativi 

provinciali ed aziendali vigenti, e di applicare a favore dei dipendenti, ed in caso di cooperative anche a favore 

dei soci, condizioni retributive non inferiori a quelle previste dal proprio C.C.N.L; 

14) di possedere, o impegnarsi a stipulare, polizza assicurativa che garantisca congrua copertura per eventuali danni 

che potrebbero verificarsi a terzi o ai propri dipendenti; 

15) di assumere l’onere e la responsabilità dei danni che possano derivare agli utenti, agli operatori, a terzi e a cose, 

nel corso dello svolgimento delle attività ed imputabili a colpa del proprio personale, derivanti da gravi 

irregolarità o carenze nelle prestazioni, senza diritto di rivalersi verso il Comune; 

16) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e 

degli oneri, compresi quelli eventuali relativi agli obblighi e agli oneri relativi alle disposizioni in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 

essere svolti i servizi; 



17) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 

eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della 

propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

18) di essere disponibile ad eseguire il servizio anche in pendenza di formale stipulazione del contratto; 

19) opzione 1 

dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti – ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 – 
la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per 
la partecipazione alla gara; 

opzione 2 

dichiara di non autorizzare l’accesso alle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica 
delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di 
valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati; 

20) di impegnarsi ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria, in ottemperanza alle disposizioni di cui 

all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136; 

21) che le comunicazioni relative alla presente candidatura dovranno essere indirizzate a: 

_______________________________________________ (indicare il nominativo del referente della procedura) al 

seguente indirizzo PEC: _____________________________________________ (obbligatorio) sollevando, 

pertanto, la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata conoscenza delle 

comunicazioni così inviate; 

22) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene 

resa.  

Data ______________________ 
Timbro e firma dell’impresa 

____________________ 



                                                                                                        
 

 
 
 
                                                         
ALLEGATO 2  
 

Spett.le 

Comune Venaria Reale 

Piazza Martiri della Libertà, 1 

10078 Venaria Reale (TO) 

 
 
 
 

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 
N. 50/2016,  PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE E GESTIONE DI UNA 
FACTORY DELLA CREATIVITA' PER I GIOVANI – DURATA 1 ANNO – IMPORTO 
COMPLESSIVO A BASE DI GARA €  125.000,00  (IVA ESCLUSA) –  
CIG 7097918B38 

 
 
 
Il sottoscritto ______________________________________ C.F. ____________________________ 

in qualità di _______________________________________ dell’impresa _______________________ 

 __________________________________ con sede legale in _________________________________ 

dichiara 

che la propria offerta economica, per il servizio in oggetto, è: 

 € _______________              (_________________________________________________________)  
             in cifre                                                                         in lettere  
 
In conformità a quanto disposto dall’art. 95, comma 10 del D.lgs. 50/2016, i costi della sicurezza inerenti i 
rischi specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice inclusi nel prezzo offerto risultano essere pari ad 
euro 

in cifre  ______________________________________________________________________ 

in lettere ______________________________________________________________________ 

 
 
Allega alla presente offerta: 
- il piano finanziario, a riprova della sostenibilità dei prezzi proposti; 
- copia fotostatica di un documento d’identità non scaduto.  
____________________________ 
                     (luogo e data)                                                                    In fede   
                                                                                    ___________________________________  
                                                                              (timbro e firma del legale rappresentante dell’impresa)  
 
 
Il presente foglio, pena esclusione dalla gara, dovrà essere compilato in ogni parte e firmato in calce dal 
responsabile o legale rappresentate della ditta e dovrà essere inserito in apposita busta debitamente 
sigillata.  

applicare 
marca 

da bollo            
da € 16,00 
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