
 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI AMBIENTE 
PROTEZIONE CIVILE 
Piazza Martiri della Libertà, 1  
Telefono: + 39 011 407 22 40/5 - Fax: + 39 011 407 22 79 

 
 
 
 
 
 
 
        Venaria Reale,   
 
 
 
  PROTOCOLLO N°:       

 
 OGGETTO:PROGETTO DI 
COMPLETAMENTO DELL’ECOCENTRO 
COMUNALE Invito alla gara informale per 
l’affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 122 
c.7 del D. Lgs.163/06 e s.m.i.  
CODICE CIG: 2447538C3D 
CUP: J33J08000030004 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alla Spett.le  
DITTA 
  

 
 

1. Stazione Appaltante:  Comune di Venaria Reale – Piazza Martiri della Libertà, 1 10078 – 
Venaria Reale (Torino). Tel. 011.40721 – Fax. 011.4072279 . 

2. Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art.10 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i : Arch. 
Mariella Merlo– Settore LL.PP. Ambiente Protezione Civile Tel. 0114072____ – Fax. 
011.4072279 

3. Importo lavori a base di gara: €. 62.856,21 di cui € 1.748,59 per oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso oltre I.V.A. al 10% per un totale di €. 69.141,83. 

4. Procedura di affidamento:  procedura negoziata per lavori di importo complessivo non 
superiore a centomila euro ai sensi dell’art. 122 c.7 e art. 57 c.6  del D Lgs. 163/06 e s.m.i. 

5. Criterio di selezione delle offerte: la migliore offerta sarà selezionata con il criterio del 
prezzo più basso mediante ribasso percentuale sull’importo lavori a corpo posto a base di gara 
ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.  E' prevista l'esclusione automatica dalla gara ai 
sensi dell'art. 122 c.9 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.  

6. Requisiti della Ditta: possesso di attestato SOA in Categoria OG1 classifica I, o in 
alternativa i requisiti previsti dall’art. 28 del D.P.R 34/2000.  

7. Contabilizzazione dei lavori: “a corpo” ai sensi dell’art. 82 c. 2 lett.b del D.Lgs.163/06 e s.m.i. 
8. Oggetto dei lavori: Completamento dell'Ecocentro comunale come da elaborati del Progetto Definitivo 

Esecutivo approvato con D.G.C. n. 112 del 13.05.2011.  
9. Aliquota I.V.A.: 10%,. 
10. Modalità di pagamento: i lavori contabilizzati verranno liquidati in una rata di acconto pari 

al 50% dell’importo del contratto e in una rata di saldo al raggiungimento dell’esecuzione del 
100% dei lavori ai sensi degli artt. 27 e 28 del Capitolato Speciale di Appalto. 

11. Termine per l’inizio dell’intervento: entro 45 giorni naturali e consecutivi a far data dalla 
comunicazione di aggiudicazione. 



 

12. Termine per l’ultimazione degli interventi: entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi 
dalla data di redazione di verbale di inizio lavori. 

13. Penalità in caso di ritardo: pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo del Contratto, per ogni 
giorno naturale e consecutivo di ritardo. 

14. Risoluzione contrattuale: come previsto dall’art.53 del Capitolato Speciale d’Appalto 
aggiornato ai sensi del D.L. 70/2011. 

15. Subappalto: Si applica l'art. 118 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. . L'Ammninistrazione non procede al 
pagamento diretto dei Subappaltatori. Non rientrano nei casi di subappalto la fornitura del 
materiale, posa in opera e noli a caldo, se singolarmente non supera il 2% dei lavori affidati 
e/o qualora l’incidenza della manodopera non sia superiore al 50% della lavorazione 
interessata. 

16. Sicurezza: In materia di prevenzione infortuni sul lavoro l’Impresa dovrà rigorosamente 
osservare le disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e deve predisporre un idoneo  
“Piano Operativo” per la sicurezza dei lavoratori come disposto dall’art. 131 comma 2 lettere 
b) e c) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.e s.m.i.. da consegnare  prima dell’inizio effettivo dei lavori al 
R.U.P. Rimane a carico dell’impresa la  posa di tutti i cartelli necessari al fine di segnalare 
idoneamente la presenza del cantiere.  

17. Cauzioni e garanzie: unitamente all’offerta dovrà essere presentata o una ricevuta 
comprovante il versamento del deposito cauzionale pari al 2% dell’importo complessivo di  € 
62.856,21 (€. 1.257,12) ai sensi dell’art. 75 comma 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., costituita 
alternativamente da versamento in contanti presso la Tesoreria Comunale –  oppure da 
fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediario finanziario con 
i requisiti prescritti per legge, avente validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta. E’ ammessa la riduzione della cauzione per il 50% (€. 628,56) se l’offerta sarà 
corredata del relativo certificato o copia ovvero dichiarazione attestante di essere in possesso 
della documentazione, rilasciata da organismi accreditati, prevista dall’art. 40 c. 7  del D.Lgs. 
163/06 e s.m.i. (certificazione del Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie 
Uni En Iso 9001) in materia di sistemi di qualità. Sempre unitamente all’offerta dovrà essere 
presentata una dichiarazione di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazioni o di 
un intermediario finanziario con i requisiti prescritti per legge, contenente l’impegno a 
rilasciare, in caso di aggiudicazione, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva 
pari al 10% dell’importo dei lavori con le modalità previste dall’art.113 comma 1 del D.Lgs. 
163/06 e s.m.i. , in favore della stazione appaltante. Inoltre  l’Impresa dovrà stipulare idonea 
polizza assicurativa, per il periodo d’esecuzione dei lavori, che tenga indenne 
l’Amministrazione da qualsiasi causa determinata da errori di esecuzione con un massimale 
pari a (importo del contratto oltre € 100.000,00 per opere esistenti ed € 10.000,00 per 
Demolizioni e sgomberi) prevedendo anche una garanzia di responsabilità civile per danni a 
terzi corrispondente alla somma non inferiore ad €. 500.000,00. Le polizze dovranno 
contenere le clausole previste dall’art. 129 comma 1 della D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e non 
verranno accettate polizze che presentino franchigie o altre limitazioni della responsabilità che, 
di fatto, diminuiscano la copertura verso la stazione appaltante.  

18. Controversie: il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità; qualora sorgessero delle 
contestazioni si procederà secondo quanto indicato dall’art. 240 del D.Lgs. 163/06 e 
s.m.i..aggiornato al D.L. 70/2011. 

 
Si ricorda che l’Impresa, nella sua offerta, dovrà dichiarare di avere eseguito il sopralluogo e 
preso visione di tutte le prescrizioni e condizioni contrattuali indicate dall’Amministrazione e 
pertanto nessuna eccezione potrà essere di seguito sollevata dall’Impresa per errata 
interpretazione o per insufficiente presa di conoscenza delle condizioni dell’appalto e delle 
condizioni locali. 

 
L’Impresa dovrà far pervenire presso la Stazione appaltante – Ufficio Protocollo piazza Martiri della 
Libertà n. 1  c.a.p. 10078 Venaria Reale (To) - entro e non oltre le ore 12,00 del 30.05.2011 il plico 



 

debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante la dicitura “LAVORI 
COMPLETAMENTO ECOCENTRO COMUNALE” - offerta per l’esecuzione dei lavori - procedura 
negoziata . 
 
All’interno del plico, dovrà essere, obbligatoriamente, contenuta la seguente documentazione: 

1) offerta incondizionata di ribasso sui lavori €. 62.856,21 (di cui € 1.748,59 per oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso) secondo modello allegato (in una seconda busta chiusa 
con sopra indicato “Offerta economica per i “LAVORI DI COMPLETAMENTO 
ECOCENTRO COMUNALEO”– controfirmata sui lembi di chiusura) in percentuale 
espressa in cifre e in lettere (vale per il caso di discordanze il prezzo indicato in lettere) 
debitamente sottoscritta dal Legale rappresentante dell’Impresa e in bollo €. 14,62 corredata di 
fotocopia di un suo documento d’identità in corso di validità; 

2) dichiarazione d’impegno e di possesso dei requisiti (secondo modello allegato) debitamente 
sottoscritta dal Legale rappresentante dell’Impresa unitamente a fotocopia di un suo 
documento d’identità in corso di validità; tale dichiarazione dovrà essere resa e sottoscritta 
anche dai soggetti previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. (direttori tecnici, titolare, soci, 
amministratori muniti di potere di rappresentanza, etc.) unitamente a fotocopia di un loro 
documento d’identità in corso di validità;  

3) attestazione (o fotocopia sottoscritta dal Legale rappresentante) rilasciata da SOA 
regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione 
OG1 classifica I oppure idonea documentazione attestante i requisiti tecnico-organizzativi 
previsti all’art. 28 del D.P.R. 34/00 (aver eseguito direttamente lavori della stessa tipologia 
nell’ultimo quinquennio per un importo non inferiore a quello del contratto da stipulare, avere 
un costo complessivo del personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori 
della stessa tipologia eseguiti nell’ultimo quinquennio, avere adeguata attrezzatura tecnica - 
elenco); 

4) certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, con 
dicitura antimafia ai sensi del D.P.R. 7.12.95 n. 581, con le seguenti indicazioni: natura 
giuridica, denominazione, sede legale e oggetto dell’attività nonché la generalità degli  
amministratori e dei direttori tecnici, codice fiscale/partita IVA; 

5) indicazione dei dati essenziali ai fini della richiesta D.U.R.C. 
6) ricevuta comprovante il versamento del deposito cauzionale pari al 2% dell’importo 

complessivo dei lavori (€. 1.257,12) costituita da quietanza del versamento in contanti presso 
la Tesoreria Comunale, oppure da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza 
rilasciata da intermediario finanziario con i requisiti prescritti per legge, avente validità di 
almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; è ammessa la riduzione della 
cauzione per il 50% (€. 628,56) in caso di presentazione del relativo certificato o copia ovvero 
dichiarazione attestante di essere in possesso della documentazione, rilasciata da organismi 
accreditati, prevista dall’art. 40 comma 7 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. in materia di sistemi di 
qualità unitamente a fotocopia di un documento d’identità del Legale rappresentante 
dell’Impresa; 

7) dichiarazione di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazioni o di un intermediario 
finanziario con i requisiti prescritti per legge, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di 
aggiudicazione, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva pari al 10% 
dell’importo dei lavori con le modalità previste dall’art. 113 comma 1 del D. Lgs. 163/06 e 
s.m.i. in favore della Stazione appaltante;  

8) nel caso di Impresa che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora 
abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18/01/2000, certificazione dell’ufficio 
competente in data non anteriore a sei mesi da quella dell’invito di cui all’art. 17 della L. 68/99 
dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della suddetta legge e accompagnata da una 
dichiarazione sostitutiva nella quale il Legale rappresentante dell’Impresa confermi la 
persistenza della situazione certificata. 



 

9) Codice Etico dei soggetti concorrenti ed appaltatori della Città di Venaria Reale, approvato 
con deliberazione del C.C. n. 68 del 30 giugno 2008. 

 
 

CONDIZIONI GENERALI 

Possono partecipare alla procedura negoziata tutti i soggetti di cui all'art.34 del D.Lgs 
163/2006 e s.m.i.. 

L' aggiudicazione avrà luogo anche nel caso vi sia un solo concorrente che abbia presentato 
offerta valida, qualora questa sia ritenuta conveniente ed idonea in relazione all'oggetto 
dell'appalto. 

Non sono ammesse varianti.  

Il concorrente ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta, qualora siano decorsi 180 giorni 
dal termine di presentazione dell'offerta, senza che sia stato stipulato il contratto. La predetta 
facoltà non è esercitabile per il concorrente miglior offerente qualora il suddetto termine sia 
decorso inutilmente per cause non imputabili all'Amministrazione. 

I Lavori  sono finanziati mediante fondi di bilancio. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di inserire nel contratto di appalto apposita clausola 
di recesso unilaterale a favore della Città da esercitarsi in caso di riscontri negativi inerenti al 
possesso anche di uno solo dei requisiti previsti dagli artt. da 38 a 45 del D.lgs. 12/04/2006 n. 
163 e s.m.i.. 

AVVERTENZE 

Per la presente procedura trova applicazione l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e 
s.m.i. sulla “Tracciabilità dei flussi finanziari”: prima della sottoscrizione del 
Contratto dovrà essere resa la dichiarazione prevista nei modi stabiliti dalla stessa 
Legge, in caso di inadempienza non si procederà alla sottoscrizione dello stesso. 

Si rammenta che la falsa dichiarazione: 

a) comporta sanzioni penali (art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445). 

A tal proposito si avverte che, ad avvenuto accertamento da parte della Città della resa 
falsa dichiarazione, il competente servizio provvederà all'immediata segnalazione del 
fatto alle competenti Autorità. 

b) costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare (art.38 lettera h) D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i.). 

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese nonché al fine di accertare il rispetto delle 
condizioni di partecipazione alla gara, la stazione appaltante potrà procedere a verifiche anche 
per i concorrenti non aggiudicatari. 

La ditta risultata miglior offerente, nel termine previsto - previa richiesta dell'Ufficio - tutti i 
documenti necessari alla comprova dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico 



 

professionale dichiarati in sede di gara. In difetto l'Amministrazione procederà ai sensi di 
legge. Il miglior offerente dovrà altresì produrre in pari termine la cauzione definitiva e 
quant'altro necessario al perfezionamento del contratto. In difetto di ciò l'Amministrazione 
potrà non addivenire alla stipulazione del contratto fatto salvo il diritto dell'Amministrazione 
stessa al risarcimento dei danni derivati dalla mancata stipulazione. 

Si da' atto inoltre che la stipulazione del contratto è subordinata agli adempimenti di cui alla 
legislazione antimafia se ed in quanto applicabili. 

L'aggiudicazione definitiva della gara è subordinata all'adozione dell'apposita determinazione 
dirigenziale di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 163/2006. 

L'aggiudicazione diventa impegnativa per l'Amministrazione ad avvenuta esecutività del 
provvedimento che la dispone, mentre l'Impresa concorrente e' vincolata sin dalla scadenza 
del termine per la presentazione dell'offerta. 

La stipulazione del Contratto avverrà ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Contratti.  

Gli altri elaborati tecnici saranno inviati tramite posta elettronica ai soggetti invitati. 
 
Gli elaborati sono visibili presso gli uffici del Settore LL.PP. Ambiente Protezione Civile del 
Comune di Venaria Reale (To) in orario di Ufficio (da LUNEDI’ a GIOVEDI’ - ore 9,00 – 
16,00 e VENERDI’ 9,00 – 13,00). 
 
La mancanza o incompletezza delle suddette dichiarazioni e documentazioni 
comporterà l’esclusione automatica dalla gara. 
 
Distinti saluti. 

               Il Responsabile Unico del Procedimento 
               Arch. Mariella MERLO 

 
 
 



 

ALLEGATO “A” 
 
FAC-SIMILE  “DICHIARAZIONE D’IMPEGNO E DI POSSESSO DEI 
REQUISITI” 

 
 
 

Spett.le  
Comune di Venaria Reale 

Piazza Martiri della Libertà 1 
10078 Venaria Reale (To) 

Settore Lavori Pubblici Ambiente Protezione Civile  
Alla c.a. Arch. Mariellla MERLO 

 
 

 
Oggetto: PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELL’ECOCENTRO COMUNALE  
Invito alla gara informale per l’affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 56 c.7 e dell'art. 122 c.7 
del D. Lgs.163/06 e s.m.i.  

 
 
Importo a base di procedura negoziata (a corpo) €. 61.107,62 oltre cui € 1.748,59 
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

 
Il sottoscritto     nato a     
    il      residente a    
   via        codice fiscale  
     nella sua qualifica di     
     della Ditta      
  con sede in         
    codice fiscale      
    partita I.V.A.     
 consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più corrispondenti a verità, chiede di essere 
ammesso a partecipare alla trattativa in oggetto, e a tal fine  

 
 

DICHIARA: 
 

(Dichiarazione, in carta libera, sottoscritta dal Legale Rappresentante, del quale deve essere 
allegata copia fotostatica di un documento di identità attestante)  

1) di essere iscritta alla Camera di Commercio indicando inoltre:  

- la natura giuridica;  

- la denominazione;  
- la sede legale;  
- la data inizio attività;  
- l'oggetto attività (dovrà riguardare la tipologia dei lavori oggetto  
- del presente bando );  



 

- i dati anagrafici e residenza del titolare o, in caso di Società di tutti gli 
Amministratori muniti di potere di rappresentanza nonché per le fasi di redazione 
degli elaborati affidamento ed esecuzione del Cottimo del/i Direttore/i 
Tecnico/i;  

- codice fiscale;  
- partita I.V.A.  

2) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 legge 
12.03.1999, n. 68);  

3) che non sussistono le cause di esclusione previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;  

5) di aver esaminato i documenti costituenti il Progetto Definitivo - Esecutivo intendendolo 
adeguato ai disposti del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. compreso il Capitolato Speciale 
D’Appalto Parte Prima intendendolo modificato dal D.L. 70/2011,  di essersi recati sul luogo 
di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di 
accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le 
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle 
condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, 
gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire 
il ribasso offerto;  

6) di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per 
l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla 
tipologia e categoria dei lavori in appalto;  

7) l’inesistenza delle cause ostative di cui alla legge 31/05/1965, n. 575 (disposizioni 
antimafia); 

8) di essere disponibili ad iniziare subito i lavori e ad eseguirli anche in pendenza della 
stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 129 del D.P.R. 554/99;  

9) sede I.N.P.S. , I.N.A.I.L. e Cassa Edile di cui l'impresa si avvale per il versamento dei 
contributi previdenziali ed assicurativi con il relativo numero di posizione ed il codice attività 
ISTAT.; 

10) di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed 
assicurativi; 

 
Allega alla presente: 
 

a) offerta incondizionata di ribasso espressa in cifre e in lettere debitamente sottoscritta 
dal Legale rappresentante della Ditta e in bollo €. 14,62; 
b) attestazione rilasciata da SOA per la Categoria OG1 classifica 1 regolarmente 
autorizzata ai sensi del D.P.R. n. 34/2000, in corso di validità, con iscrizione alla categoria 
e classifica richiesta dal presente bando. Tale attestazione dovrà essere prodotta in 
originale o in copia dichiarata conforme all'originale, anche in forma semplificata dal legale 
rappresentante dell'impresa. In alternativa documentazione comprovante i requisiti 
previsti dall’art. 28 del D.P.R.34/2000. 
c) Cauzione pari al 2% dell'importo a base di gara da prestare mediante fidejussione 
bancaria o assicurativa. 



 

d) Codice Etico debitamente sottoscritto per accettazione 
e) certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura, con dicitura antimafia ai sensi del D.P.R. 7.12.95 n. 581,  
f) indicazione dei dati essenziali ai fini della richiesta D.U.R.C. 
g) dichiarazione di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazioni o di un 

intermediario finanziario con i requisiti prescritti per legge, contenente l’impegno a 
rilasciare, in caso di aggiudicazione, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione 
definitiva pari al 10% dell’importo dei lavori con le modalità previste dall’art. 113 
comma 1 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. in favore della Stazione appaltante;  

 
 

Data   __ 
 
Codice Fiscale      
Partita I.V.A.      
Tel    _____________ 
Fax    _____________ 
Indirizzo    ______ 
Firma Legle Rappresentante      



 
ALLEGATO B - “OFFERTA A CORPO” 

 
Spett.le  

Comune di Venaria Reale 
Piazza Martiri della Libertà 1 

10078 Venaria Reale (To) 
Settore Lavori Pubblici Ambiente Protezione Civile  

Alla c.a. Arch. Mariellla MERLO 
 

 
Oggetto: PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELL’ECOCENTRO COMUNALE  
Invito alla gara informale per l’affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 56 c.7 e dell'art. 122 c.7 
del D. Lgs.163/06 e s.m.i.  

 
 
Importo a base di procedura negoziata (a corpo) €. 61.107,62 oltre cui € 1.748,59 
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

 
 

La Ditta        con sede in  
 _________ __________________________ legalmente rappresentata dal 
sottoscritto   ___  in riferimento alla procedura in 
oggetto, presa visione e completa conoscenza delle condizioni relative alla lettera di 
invito, nessuna esclusa,  dichiara di accettare tutte le norme, obblighi e soggezioni 
della lettera stessa, del Capitolato Speciale di Appalto e degli elaborati progettuali e 
offre di eseguire i lavori di cui all’oggetto per la somma di Euro _____ (diconsi 
_______/00 Euro) al netto dell’I.V.A., offrendo un ribasso percentuale di 
________% (diconsi __________%). 
 
Data    
Codice Fiscale      
Partita I.V.A.      
Tel     
Fax     
 
Firma Legale Rappresentante   Indirizzo _________  

 

 

 

 


