COMUNE D I SAN G I O R I O D I SUSA
C.A.P. 10050
Piazza Cinque Martiri, 1

C I T T A ’ METROPOLITANA D I TORINO
Tel. 0122.64.71.70/ 49.666
Fax 0122.643.642
e-mail:comune.sangiorio@libero.it
Cod. Fisc. 01271860015

Prot. n. _2363__

San Giorio di Susa 21/09/2018

PEC

Spett.
Operatore economico

AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA di
AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA CONSULTAZIONE DI UNA PLURALITA’ DI POTENZIALI
OFFERENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, lett. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 e s.m.i.

"Piani di manutenzione ordinaria – Fondi ATO n. 3 Torinese – Anno 2017 - 2018.
Lavori di manutenzione straordinaria dell’alveo del Rio delle Boine in apice alla
conoide”. Codice CIG: ZB924799BA”

Il sottoscritto in qualità di RESPONSABILE dell’area tecnica manutentiva,
Considerato che:
- con determinazione a contrarre n. 70/2018 sono state approvate le modalità di gara e l’avviso
per manifestazione di interesse nella quale si stabiliva di affidare l’esecuzione dei lavori mediante
procedura di affidamento diretto previa consultazione di una pluralità di potenziali offerenti ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi generali di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e tutela della libera
concorrenza, enunciati nel D. Lgs. 50/2016, di cui sopra;
- con la medesima determinazione 70/2018 si è stabilito di individuare i soggetti economici da
invitare a presentare offerta nel numero massimo di cinque mediante la pubblicazione di un avviso
pubblico di manifestazione di interesse
- l’avviso esplorativo è stato pubblicato a far data dal 30/07/2018, all’Albo Pretorio comunale e sul
sito internet istituzionale – sezione bandi di gara e contratti (amministrazione trasparente), con il
suddetto avviso esplorativo, in particolare, si fissava quale termine ultimo per la presentazione
delle candidature il giorno 06/09/2018, alle ore 12.00 e si stabiliva di procedere in data 07/09/2018,
alle ore 10.00, come sopra già specificato, al sorteggio pubblico per la scelta degli operatori
economici da invitare qualora il numero di manifestazione di interesse fosse stato superiore a
cinque;
- entro il termine stabilito dall’avviso esplorativo sopra citato (ore 12.00 del giorno 07/09/2018) sono
pervenute n. 21 (ventuno) manifestazioni di interesse;
- essendo le candidature pervenute superiori a 5, come stabilito nel citato avviso, si deve
procedere, in seduta pubblica, all’estrazione tramite sorteggio, di 5 numeri associati a 5 numeri di
protocollo, associati agli operatori economici ammessi, e quindi a formare l’elenco dei soggetti da
invitare, senza rendere note le corrispondenti denominazioni degli operatori economici.
- con verbale di sorteggio pubblico svoltosi in data 07/09/2018 sono stati individuati i cinque
operatori economici che saranno invitati alla presente procedura negoziata in oggetto
- con determinazione a contrarre n. 83 del 21/09/2018 è stata approvata la lettera di invito e la
modulistica necessaria a partecipare alla fase di affidamento lavori che si svolgerà mediante
affidamento diretto previa consultazione di una pluralità di potenziali offerenti ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 95 del
medesimo decreto (in favore dell’offerta a minor prezzo) mediante ribasso d’asta da applicare
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sul’importo lavori a corpo al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta,

INVITA
codesto operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla gara per
l’affidamento del lavori in questione, prestando apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta
partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni, le prescrizioni
e quant’altro previsto dalla documentazione tecnico-grafica, richiamata nella succitata Determina
83/2018, che si intendono integralmente trascritti.
Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione assoluta di ammissibilità del
concorrente e che la stazione appaltante può procedere all’esclusione del medesimo anche in
ragione di cause ostative intervenute in qualunque momento.
1.INFORMAZIONI GENERALI E CARATTERISTICHE DEI LAVORI
L’esecuzione dei lavori è relativa alla riduzione del rischio idrogeologico in un tratto del Rio delle
Boine in apice alla sua conoide mediante la realizzazione di un tratto di scogliera di lunghezza pari
a circa 52 m in sponda destra.
E’ altresì previsto un tratto di disalveo a monte dell’attraversamento esistente e di taglio piante in
alveo.
Gli elaborati progettuali sono disponibili sul sito internet del Comune di San Giorio di Susa
www.comune.sangioriodisusa.to.it nella sezione “Notizie” poi “Notizie dal Comune“ e poi “Indagine
di mercato per affidamento lavori di manutenzione tratto alveo Rio delle Boine”

La tipologia dei lavori è assimilata alla Categoria OG8 –OPERE FLUVIALI DI DIFESA, DI
SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA- 1^ Classifica
Copia della documentazione progettuale è comunque disponibile presso gli uffici comunali siti in
Piazza 5 martiri n 1 a San Giorio di Susa previo contatto telefonico al n. 0122 64 71 70 nei giorni
lunedì – martedì- giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00
Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, l'affidamento del presente appalto
non consente la suddivisione in ulteriori lotti funzionali, in quanto trattasi di intervento unitario.
2. LUOGO, DESCRIZIONE E IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO:
1) Luogo di esecuzione: Comune di San Giorio di Susa, località Rio delle Boine zona Molino
Tepasso - Mazurie;
2) Descrizione: opere riconducibili alla categoria OG8 “opere fluviali di difesa di sistemazione
idraulica e di bonifica”;
3) modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo, per un importo posto a base di gara di €
30.325,11 di cui € 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
3. TERMINE DI ESECUZIONE: i lavori dovranno essere conclusi entro 45 giorni dal verbale di
consegna del lavori;
4. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA
DELLE OFFERTE:
1) Il plico contenente l’offerta dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro le 12.00 di lunedì
08/10/2018;
2) Indirizzo: Comune di San Giorio di Susa – ufficio protocollo, piazza 5 martiri n.1, 10050
San Giorio di Susa;
3) Le modalità di presentazione dell’offerta sono quelle previste nel successivo punto 15 della
presente lettera d’invito.
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4) Apertura delle offerte: giorno martedì 09/10/2018 alle ore 10.00 e seguenti presso l’ufficio
dell’area tecnico manutentiva;
5. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:
i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 8, ovvero soggetti, uno per ogni
concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti;
6. CAUZIONE
A norma dell’art.93 comma 1 del D.lgs. n.50/2016 l'offerta dei concorrenti NON deve essere
corredata da una garanzia fideiussoria provvisoria
A norma dell’art. 93, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 l’offerta deve essere altresì corredata, a pena
di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia
provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103
e 105 dello stesso D.lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il corredo dell’offerta
dell’impegno di un fidejussore al rilascio della garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto
non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
7. FINANZIAMENTO: i lavori di cui alla presente lettera di invito sono
contributo dell’Unione Montana Valle Susa - fondi ATO n. 3.

finanziati mediante

8. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i soggetti indicati
nell’art. 45 del D.lgs. n.50/2016. Nello specifico sono stati invitati a presentare offerta cinque
operatori economici estratti a sorte in seduta pubblica tra le 21 manifestazioni di interesse
pervenute a seguito della pubblicazione dell’avviso esplorativo.
9. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA
PARTECIPAZIONE:
I concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere i seguenti requisiti:


attestazione di qualificazione SOA per la categoria OG8 classifica 1°;

oppure


possesso requisiti art. 90 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e cioè:
a) importo dei lavori analoghi (categoria OG8) eseguiti direttamente nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da
stipulare (cioè almeno pari ad € 30.325,11);
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per
cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei
lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e
proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei
lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di
cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica per la realizzazione dell’opera

10. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art.89 del D.lgs. 50/2016, i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83,
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comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con
esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui
all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento,
a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale
attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il
possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei
requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.
L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari
mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima
si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la
durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni
mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la
stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla
domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa
ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le
risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
11. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA:
Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi centottanta giorni dalla data
dell’esperimento della gara.
12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Criterio dell’offerta al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016, sulla base
dell’importo posto a base di gara ed al netto degli oneri per la sicurezza.
13. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante;
14. ALTRE INFORMAZIONI:
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui
all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016;
b) ai sensi e per gli effetti dell’articolo 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016, costituiscono
irregolarità non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. In ogni caso,
costituiscono causa di esclusione la non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda
di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere,
secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente;
d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
e) l’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti
dall’articolo 103 del D.lgs. 50/2016;
f) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana
o corredati di traduzione giurata;
g) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
h) nessun rimborso o compenso spetta alla ditta concorrente per la compilazione della
presente offerta;
i) per ogni controversia derivante dal contratto il foro competente è quello del Tribunale di
Torino;
j) per tutte le condizioni non previste nella presente lettera d’invito si fa espresso riferimento
direttamente od in via analogica, per quanto applicabili, a quelle del D.lgs. 18 aprile 2016
n.50;
k) la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
l) il Responsabile del procedimento per la procedura di gara è l’ing. massimo Biroglio;
m) soccorso istruttorio: in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità
essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del
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D.lgs. n. 50/2016, con esclusione di quelle afferenti all'offerta 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 sarà escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le
carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del
soggetto responsabile della stessa.
14.1 SOPRALLUOGO:
Il sopralluogo è obbligatorio e la sua mancata effettuazione è causa di esclusione dalla procedura
di gara.
I concorrenti dovranno procedere ad apposito sopralluogo visita del luogo di esecuzione dei lavori
ed a prendere visione della documentazione progettuale; circostanze queste da dimostrarsi
allegando all’offerta nella busta contenente la documentazione amministrativa l’attestato di presa
visione del progetto e di luoghi dove eseguire i lavori.
La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata al seguente indirizzo e-mail
tecnico@comune.sangioriodisusa.to.it
e riportare i seguenti dati dell’operatore economico:
nominativo del concorrente; recapito telefonico; indirizzo e-mail/PEC; nominativo e qualifica della
persona incaricata di effettuare il sopralluogo.
Non saranno accettate richieste di sopralluogo pervenute oltre le ore 12:00 del secondo giorno
precedente la scadenza per la presentazione delle offerte.
Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno due giorni di anticipo
all'indirizzo e-mail/PEC comunicato.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in
possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e
apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad
effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti.
Il Responsabile dell’area tecnica manutentiva del Comune di San Giorio di Susa o soggetto
facente funzioni rilascerà attestazione di avvenuto sopralluogo.
La mancata allegazione della presa visione dei luoghi rilasciato dal Comune di San Giorio di Susa
attestante la presa visione dei luoghi in cui devono essere eseguiti i lavori è sanabile mediante
soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del D.Lgs 50/2016.
14.2 SUBAPPALTO:
è disciplinato esclusivamente dall'art. 105 del Codice dei contratti pubblici, a cui espressamente si
rinvia.
Si precisa, in particolare, quanto segue:
- la categoria prevalente OG8 è subappaltabile;
- il subappalto è ammesso nei limiti del 30% dell'importo complessivo dei lavori (intendendosi per
importo complessivo l'importo contrattuale);
-il Comune corrisponde direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le
prestazioni eseguite nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del Codice dei contratti pubblici.
14.3 PAGAMENTI ALL’IMPRESA:
- i pagamenti all’appaltatore sono disciplinati dall’art. 20 e dell’art. 21 del Capitolato Speciale
d’Appalto.
14.4 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO:
ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice dei contratti pubblici e dell'art. 20 del Capitolato
Speciale d'Appalto, sarà corrisposta all'appaltatore l'anticipazione del prezzo, pari al 20% del valore
del contratto.
CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE
- l’erogazione all'esecutore è prevista entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori,
accertata dal responsabile del procedimento.
- l’anticipazione è erogata subordinatamente alla costituzione di una garanzia fidejussoria bancaria
o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorata del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
RECUPERO DELL'ANTICIPAZIONE E RIDUZIONE IMPORTO GARANZIA
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L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in
rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'Ente appaltante.
DECADENZA DALL'ANTICIPAZIONE
Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti
gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.
15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ OFFERTA
Per partecipare alla gara gli operatori economici dovranno far pervenire un plico, sigillato con
ceralacca o con nastro adesivo (in modo da impedire che lo stesso possa essere aperto senza che
ne resti traccia visibile) e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, ENTRO LE ORE 12,00 DEL
GIORNO lunedì 08/10/2018 al seguente indirizzo:
Comune di San Giorio di Susa – Piazza 5 Martiri n. 1 – 10050 San Giorio di Susa (TO).
L'ufficio protocollo del Comune di San Giorio di Susa osserva il seguente orario: dal lunedì
al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 (salvo festivi infrasettimanali)
Oltre il detto termine non resta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad
offerta precedente. In tale caso, l’offerta del concorrente verrà dichiarata fuori termine e non
ammessa alla gara; il plico inviato sarà conservato agli atti e potrà essere eventualmente restituito
al mittente previa richiesta scritta da parte dello stesso.
Non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altra
offerta.
Resta inteso che il recapito del plico, che potrà essere fatto pervenire con assoluta libertà di
mezzi (servizio postale, corriere, consegna diretta a mano…) rimane ad esclusivo rischio del
mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
Ai fini dell’identificazione della provenienza il plico deve recare all’esterno le seguenti indicazioni:
- denominazione o ragione sociale del concorrente
- la dicitura “OFFERTA” nonché l’oggetto della gara “Affidamento lavori di manutenzione
straordinaria dell’alveo del Rio delle Boine in apice alla conoide”.
Codice CIG:
ZB924799BA” – Scadenza presentazione offerta 08/10/2018 - NON APRIRE .
Il Plico deve contenere:
Busta A
“Documentazione amministrativa”
Busta B
“Offerta Economica”
Le Buste devono
- risultare chiuse, controfirmate e sigillate con le medesime modalità indicate per il plico esterno;
- recare, all'esterno, gli identificativi dell'operatore economico;
- recare, all'esterno, le diciture identificative delle medesime come sopra indicato.
BUSTA A - Documentazione amministrativa
Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1. ISTANZA di partecipazione e dichiarazione alla gara (utilizzando preferibilmente lo
schema allegato modello n.1), sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; in
alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di
esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può
essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va
trasmessa la relativa procura, con la quale il concorrente assumendosene la piena
responsabilità dichiara:
a. di non essere soggetto ai motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
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b. che non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/01;
c. di accettare senza condizione e riserva alcuna, le condizioni poste nella lettera
d’invito, nel capitolato speciale d’appalto e nella documentazione progettuale;
d. di essersi recato sul posto dove devono eseguirsi i lavori;
e. di aver effettuato uno studio approfondito del lavori, di ritenerlo adeguato e
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
f. che intende riservarsi la facoltà di subappaltare le seguenti lavorazioni
………………………........................................................................................……….
g. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del lavori,
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
h. di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano
d’opera da impiegare nel lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli
stessi;
i. di essere in regola in materia contributiva e previdenziale (D.U.R.C.);
j. dichiara di essere in possesso di attestazione SOA per la categoria OG8 e classifica
I o superiore richiesta nella lettera di invito oppure di essere in possesso dei requisiti
tecnico economici ex art. 90 del DPR 207/2010
k. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
……………………………….. per la seguente attività …………………………………
………………………………………………………………………… e che i dati di
iscrizione nell’Albo o Lista Ufficiale dello stato di appartenenza sono:
i. N.° Iscrizione: ………………………………………………………………...
ii. Data di Iscrizione ………………………………………………….…………
iii. Durata della Ditta/ data termine …………………………………………….
iv. Forma Giuridica …………………………………………………..…………..
v. Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci
accomandatari (indicare nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la
residenza).......………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
l. (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti
che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) la propria
condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla
legge n.68/99.
2. Dichiarazione concernente l’inesistenza di cause d’esclusione dalle gare d’appalto per
l’esecuzione di lavori pubblici di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 - (utilizzando
esclusivamente lo schema allegato modello n. 2 - ponendo in alto a sinistra il timbro della
ditta).
La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto interessato:
a. titolare e direttori tecnici per le imprese individuali;
b. tutti i soci ed i direttori tecnici per le società in nome collettivo;
c. tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza ed i direttori tecnici per gli
atri tipi di società;
3. Attestato di presa visione dei luoghi e del progetto (sottoscritto e timbrato dalla ditta
partecipante). Rilasciato dal Comune di San Giorio di Susa a seguito dello svolgimento del
sopralluogo concordato con le modalità di cui al precedente punto 14.1 ;
4. Patto di integrità (utilizzando il modello 3 allegato). La mancata consegna di questo
documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale dell'operatore
economico concorrente comporta l’esclusione dalla gara a norma dell'art. 1 comma 17 della
legge 6 novembre 2012 n.190;
5. ATTESTAZIONE SOA nella categoria OG8 classifica 1° o superiore di qualificazione in
originale o fotocopia dichiarata conforme all’originale, sottoscritta dal legale rappresentante
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ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso, in corso di validità,
rilasciata da società di attestazione (SOA), in corso di validità alla data di scadenza per la
presentazione dell'offerta (fermo restando l’obbligo di garantire nelle fasi successive la
continuità del possesso della attestazione), che documenti il possesso, da parte
dell'impresa concorrente, della qualificazione nella categoria e classifica adeguata ai lavori
da assumere, ai sensi dell’articolo 92 D.P.R. 207/2010.
Oppure qualora il concorrente partecipi alla procedura in quanto in possesso dei requisiti
tecnico economici ex art. 90 del DPR 207/2010
A comprova del possesso da parte dell’operatore economico dei suddetti requisiti la
documentazione da trasmettere è costituita:
1a) da un elenco dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
dell’avviso pubblico, corredato dai certificati di esecuzione dei lavori, (oppure
fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed accompagnate da copia dal
documento di identità dello stesso); i lavori devono appartenere alla categoria OG8; in
alternativa, per i soggetti aventi sede negli stati aderenti all’Unione Europea, certificati
attestanti l’iscrizione dei soggetti componenti il concorrente negli albi o liste ufficiali del
paese di residenza sulla base del medesimo requisito richiesto alle imprese aventi sede
in Italia;
1b) oppure da un elenco dei lavori, appartenenti alla OG8, della cui condotta è stato
responsabile uno dei propri direttori tecnici nel quinquennio antecedente la data di
spedizione della lettera d’invito, sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente,
corredato dai certificati di esecuzione dei lavori, (oppure fotocopie sottoscritte dal
legale rappresentante ed accompagnate da copia del documento di identità dello
stesso); tale elenco deve essere presentato qualora il concorrente non possa o non
intenda documentare tramite l’elenco di cui al punto 1) l’esecuzione diretta di lavori della
categoria OG8;
2) da uno o più documenti (bilanci riclassificati in base alle normative europee recepite
nell’ordinamento italiano, articoli 2423 e seguenti del codice civile, corredati dalle note
integrative e dalla relativa nota di deposito oppure dichiarazioni annuali IVA ovvero
Modello Unico corredati da relativa ricevuta di presentazione riguardanti, oppure libri
paga), relativi anche ad un solo anno del quinquennio antecedente la data di
pubblicazione dell’avviso pubblico di gara, attestanti di aver sostenuto, nel quinquennio
antecedente la data di spedizione della lettera d’invito, un costo per il personale
dipendente non inferiore al 15% dell’importo complessivo a base di gara;
3) dichiarazione che indichi l’attrezzatura posseduta, o disponibile.
6. In caso di avvalimento deve essere prodotta tutta la documentazione prevista dall’art. 89
del D.lgs. n. 50/2016;
7. Per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a
35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)
certificazione, in data non anteriore a sei mesi dal presente bando, di cui all’art. 17 della
legge n. 68/1999 dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della suddetta legge
accompagnata da una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 nella quale il
legale rappresentante conferma la persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui
alla Legge n.68/99, della situazione certificata dalla originaria attestazione dell’ufficio
competente;
BUSTA B – Offerta economica
Nella busta “B” deve essere contenuto, a pena di esclusione, il seguente documento:


offerta economica redatta obbligatoriamente con lo schema allegato modello 4, in bollo.
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L’indicazione del ribasso percentuale offerto da applicarsi sull’importo a base d’asta al netto degli
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, espresso sia in cifre (con massimo due cifre
dopo la virgola) sia in lettere con relativa quantificazione dei propri costi aziendali concernenti
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed i costi della
manodopera (art. 95 comma 10 del Codice dei contratti pubblici)
N.b. la mancata indicazione nell’offerta economica degli oneri di sicurezza aziendali comporta
l’esclusione dalla gara.
AVVERTENZA
In caso di discordanza, ai sensi dell’art. 72, comma 2, R.D. 827/1924, è valida l’indicazione più
vantaggiosa per l’Amministrazione.
SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA
Il documento costituente l’offerta economica non deve contenere riserve e/o condizioni alcuna
e deve essere timbrato e firmato
dal Legale Rappresentante/procuratore speciale del
concorrente
NOTE PER LA COMPILAZIONE
Nella busta dell'offerta economica non deve essere inserito alcun altro documento (fatta eccezione
per il documento di identità del sottoscrittore). La busta deve essere chiusa e sigillata con le stesse
modalità previste per il plico esterno.
ASPETTI FISCALI RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NELLE BUSTE
I documenti non in regola con le disposizioni sul bollo non comportano esclusione dalla gara.
Gli stessi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 del D.P.R. 26.10.1972 n.642 e ss.mm.ii., vengono
successivamente inviati all’Ufficio del Registro per la loro regolarizzazione.

16. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
LUOGO DI ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA
L'esperimento di gara viene effettuato presso una sala Comune di San Giorio di Susa sito in Piazza
5 Martiri n. 1 – 10050 – San Giorio di Susa (TO)
Nel caso non si riuscisse a completare l’esame della documentazione relativamente alla totalità
delle ditte partecipanti nel corso della medesima giornata, si precisa già sin d’ora che la seduta
sarà sospesa e ripresa nella giornata successiva lavorativa alla medesima ora; in tale caso
l’apertura delle offerte economiche non sarà effettuata nella medesima giornata ma nel corso di
seduta successiva la cui data ed ora saranno comunicate agli operatori economici partecipanti con
adeguato preavviso.
SOGGETTI CHE POSSONO PRESENZIARE ALLE SEDUTE PUBBLICHE
Per ciascun concorrente è ammessa la presenza del legale rappresentante o suo delegato, che
verrà identificato dall'Autorità di Gara prima dell’inizio di ogni seduta.
Il soggetto delegato deve essere munito di documento di delega, redatto su carta intestata, con
allegata fotocopia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. dalla quale risulti la carica ricoperta dal
delegante.
CALENDARIO DELLE OPERAZIONI DI GARA
PRIMA SEDUTA DI GARA: ore 10:00 del giorno martedì 09 ottobre 2018, in seduta pubblica
come segue:

a) verifica dell’integrità e delle modalità di presentazione dei plichi pervenuti entro il termine di
ricezione delle offerte stabilito nella presente lettera di invito;
b) apertura dei plichi e verifica dell’integrità degli stessi e delle modalità di presentazione delle
buste ivi contenute;
c) apertura della busta A “Documentazione amministrativa” e verifica della documentazione ivi
contenuta ai fini dell'ammissione od esclusione dei concorrenti;
IN PRESENZA DI UN NUMERO DI OFFERTE AMMESSE PARI O SUPERIORE A CINQUE
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 sorteggio, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Codice, del metodo di determinazione della
soglia di anomalia;
 l'Autorità di Gara procede all'individuazione delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97,
comma 2, del Codice dei contratti pubblici;
 l’autorità di gara chiude la seduta pubblica e dà comunicazione al Responsabile del
Procedimento ai fini della verifica di congruità delle offerte anomale, determinate ai sensi
dell’art. 97, comma 2, del Codice dei contratti pubblici;
IN PRESENZA DI UN NUMERO DI OFFERTE AMMESSE INFERIORE A CINQUE

 ai sensi dell'art. 97, comma 3-bis, del Codice dei contratti pubblici, non si procederà alla
determinazione della soglia di anomalia;
 l’autorità di gara chiude la seduta pubblica stilando la classifica degli offerenti ammessi
alla gara e sottopone al RUP tutte le offerte per valutare se esistono i presupposti di cui
all’art. 97, comma 6, ultimo periodo del Codice dei contratti pubblici;
L’eventuale verifica di congruità viene effettuata dal RUP mediante richiesta di giustificazioni come
meglio specificato nel successivo paragrafo “Richiesta giustificazioni in caso di offerta anomala.
Nel giorno ed ora che successivamente verranno comunicati a mezzo PEC agli offerenti, l’Autorità
di Gara, in seduta pubblica, dichiara:
-le offerte che, all'esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue;
-la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua.
In caso di migliori offerte uguali la sorte decide chi debba essere l’aggiudicatario, ai sensi dell'art.
77 del R.D. n. 827/1924.
L’aggiudicazione avrà luogo anche in caso di presentazione di una sola offerta, se ritenuta valida,
congrua e conveniente. Non saranno prese in considerazione offerte incomplete o irregolari,
parziali o che presentino osservazioni, restrizioni o riserve.
RICHIESTA GIUSTIFICAZIONI IN CASO DI OFFERTA ANOMALA
Il RUP, ai sensi dell'art. 97, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, richiede per iscritto la
presentazione di giustificazioni delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia
di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, nonché delle
offerte che, in base ad elementi specifici, appaiono anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97,
comma 6, del Codice dei contratti pubblici.
AVVERTENZA 1
I concorrenti interessati devono far pervenire all’indirizzo e con le stesse modalità di presentazione
dell'offerta, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della richiesta scritta della
stazione appaltante, le giustificazioni, a sostegno dell’affidabilità della propria offerta, trasmettendo
la “RELAZIONE GIUSTIFICATIVA DELL’OFFERTA”, opportunamente rilegata e così composta:
A) ELENCO DELLE MAESTRANZE che il concorrente intende utilizzare per l’esecuzione dei
lavori di cui al presente bando. Per ciascuna maestranza deve essere indicato il nome, il
cognome, il numero di assunzione risultante dal libro unico del lavoro e la qualifica (se operaio
comune; operaio qualificato; operaio specializzato; operaio IV° livello);
B) ELENCO DEI MEZZI D’OPERA che il concorrente intende utilizzare per l’esecuzione dei lavori
di cui al presente bando. Per ciascun mezzo d’opera deve essere indicato se lo stesso è:
- di proprietà dell’impresa, nel qual caso (anche se completamente ammortizzati) deve essere
allegato, per estratto, il libro cespiti dell’ultimo esercizio approvato dal quale risulti –
evidenziato- l’ammortamento della singola attrezzatura (debitamente firmato per copia
conforme);
- in dotazione all’impresa a fronte di contratti leasing o di locazione, nel qual caso deve essere
allegato, per estratto, il libro cespiti dell’ultimo esercizio approvato dal quale risulti –
evidenziato- l’ammortamento della singola attrezzatura (debitamente firmato per copia
conforme);
- in dotazione all’impresa a fronte di contratti leasing o di locazione, nel qual caso deve essere
materialmente allegato copia conforme all’originale del contratto;
- noleggiato di volta in volta, nel qual caso deve essere allegato il preventivo, debitamente
sottoscritto dal noleggiatore;
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C) SCHEDA MEZZI D’OPERA relativa a ciascuno dei mezzi indicati nell’elenco di cui al punto
precedente, dalla quale risultino i relativi costi di gestione;

D) SCHEDA DI ANALISI PREZZI REDATTA PER CIASCUN ARTICOLO RELATIVO
ALL'ELENCO PREZZI, con la quale il concorrente analizzi i costi (suddivisi in manodopera,
materiali, mezzi d’opera, ulteriori costi, spese generali e utile d’impresa) di cui è composta ogni
voce di prezzo.
Nel giustificare ed analizzare i costi di cui trattasi il concorrente è tenuto a rispettare quanto di
seguito indicato:
1) di ogni costo (manodopera, materiali e trasporti, mezzi d’opera, altro) indicato in singola
“SCHEDA GIUSTIFICATIVA DELLE VOCI DI PREZZO” dovrà esserne indicata l’origine tanto se
deriva da dati ufficiali quanto da documenti allegati alla giustificazione (in tal caso dovrà essere
espressamente indicato il nome ed il numero progressivo assegnato all’allegato cui si riferisce);
2) qualora le singole lavorazioni vengano effettuate con il concorso di lavori, di forniture, di noli o di
servizi svolti da terzi, dovranno essere allegati i preventivi, debitamente sottoscritti dal
subappaltatore per i lavori o dal fornitore (inteso della fornitura, del nolo o del servizio), che
dovranno riportare:
- il nome, cognome e ruolo ricoperto all’interno dell’azienda fornitrice del soggetto che sottoscrive il
preventivo;
- la data di validità, che non potrà essere inferiore a 60 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta;
- il luogo di ubicazione del magazzino del fornitore ove sono depositati i materiali da fornire o da
noleggiare, per accertare se il fornitore stesso abbia tenuto conto del trasporto, qualora la
prestazione sia “franco cantiere”;
- una descrizione sintetica della fornitura che ne metta in evidenza la quantità e la conformità alle
eventuali prescrizioni del Capitolato Speciale (ex: "pesi specifici, tipologia materiali, conformità
norme, ecc), per accertare che il materiale fornito o la prestazione sia coerente con quella richiesta
dal Capitolato);
- gli oneri di trasporto dei materiali forniti presso il cantiere, qualora non sia specificato nel
preventivo “il prezzo è franco cantiere”;
3) qualora le singole lavorazioni siano svolte con materiali forniti da terzi, ma già in possesso
dell'impresa all'atto della trasmissione della lettera di invito, dovranno esseri presentati a corredo e
giustificazione del prezzo offerto:
- copia della fattura di acquisto;
- dichiarazione del legale rappresentate ex DPR 445/2000 attestante il luogo di stoccaggio del
materiale medesimo, il quantitativo effettivamente disponibile all’atto della presentazione
dell’offerta;
- dichiarazione del legale rappresentate ex DPR 445/2000 con la quale autorizza il Committente a
prendere visione del materiale presso il suo sito di stoccaggio;
4) tutti i materiali ed i mezzi ed attrezzature impiegati dovranno essere conformi alle eventuali
prescrizioni indicate nei documenti progettuali e nel Capitolato Speciale d’Appalto;
5) le spese generali devono essere opportunamente e separatamente indicati in maggiorazione a
ciascun prezzo in una percentuale unica e uguale per tutti i prezzi unitari; ugualmente l’utile
d’impresa deve essere opportunamente e separatamente indicato in maggiorazione a ciascun
prezzo in una percentuale unica e uguale per tutti i prezzi unitari; le imprese la cui sede legale
risulti a una distanza, dal luogo ove devono eseguirsi i lavori, in linea d’aria, superiore ai 100
(cento) Km., sono tenute a presentare una specifica relazione con cui il legale rappresentante
analizzi gli ulteriori costi, da computarsi nelle spese generali, dovuti a:
- costi di trasferta delle maestranze sul luogo del cantiere;
- costi per il vitto e l’alloggio delle maestranze durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori;
SOTTOSCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA
Tutta la documentazione deve essere timbrata e firmata in ciascun foglio
- in caso di concorrente singolo: dal Legale Rappresentante/procuratore speciale dello stesso;
- in caso di raggruppamento temporaneo, già costituito: dal Legale Rappresentante/procuratore
speciale dell’Impresa mandataria;
- in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito: dal Legale
Rappresentante/procuratore speciale di ciascuna delle imprese raggruppande;
AVVERTENZA 2
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Ai sensi dell’art. 97, comma 6, del Codice, non sono ammesse giustificazioni relative a:
- trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- oneri di sicurezza di cui al Piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'art. 100 del D.Lgs. n.
81/2008.
AVVERTENZA 3
Il RUP, eventualmente supportato da esperti, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite
dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche
mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte
che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
SOCCORSO ISTRUTTORIO E CAUSE DI ESCLUSIONE
Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici, le carenze di qualsiasi elemento
formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.
In particolare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del
documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice, con esclusione di quelle afferenti
all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente a far pervenire le integrazioni e precisazioni
richieste pena l’esclusione dalla gara.
In tali casi viene assegnato 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, a pena di esclusione.
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della Stazione appaltante, come sopra
formulata, ovvero l'intenzione di non avvalersi del “soccorso istruttorio” manifestata dal
concorrente, costituiscono causa di esclusione dalla procedura di gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
La data e l'ora della seconda seduta di gara, in caso di necessità di integrazione
documentale da parte di operatori economici partecipanti, verrà comunicata a mezzo PEC ai
medesimi e consisterà nella comunicazione degli operatori economici ammessi ovvero
esclusi a seguito del soccorso istruttorio e la successiva apertura delle buste relative
all’offerta economica.
VERIFICA REQUISITI AGGIUDICATARIO
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico
finanziario, nei confronti dell'aggiudicatario provvisorio avviene, ai sensi dell'art. 32, comma 7,
Codice dei contratti pubblici
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE
EVENTUALE CONSEGNA IN VIA D'URGENZA:
è regolata dall’art. 32, commi 8 e 13, del Codice dei contratti pubblici.
FACOLTA’ DI INTERPELLO:
Il Comune di San Giorio di Susa, si riserva, ai sensi dell’art. 110, comma 1, Codice dei contratti
pubblici, la facoltà di interpellare, in caso di fallimento dell’appaltatore, di liquidazione coatta e
concordato preventivo ovvero di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore o di
risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 Codice dei contratti pubblici ovvero di recesso dal
contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, D.Lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione
giudiziale di inefficacia del contratto, progressivamente i soggetti che hanno partecipato
all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo
contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.
Il nuovo affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in
sede di gara.
CONTRATTO D’APPALTO:
- ai sensi dell’art. 32, comma 14, Codice dei contratti pubblici, sarà stipulato in modalità elettronica,
in forma di scrittura privata autenticata. Le spese contrattuali e di registrazione saranno a carico
dell'aggiudicatario
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- l’importo contrattuale è costituito dalla sommatoria tra l’importo a base d’asta, al netto del ribasso
percentuale offerto, e l’importo degli oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso d’asta;
- non conterrà, ai sensi dell’art. 209, comma 2, D.Lgs. 50/2016, la clausola compromissoria e,
pertanto, è escluso il ricorso all’arbitrato;
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI:
il contratto d'appalto è soggetto all'applicazione delle norme di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.
136 e s.m.i.
Pertanto lo stesso conterrà una apposita clausola, a pena di nullità assoluta del contratto
medesimo, con la quale l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla precitata legge, con l'indicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato
all'appalto di cui al presente bando, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di esso (questi dati sono previamente richiesti dalla stazione appaltante e comunicati
dall'aggiudicatario in tempo utile per la stesura e sottoscrizione del contratto; nel caso
l'aggiudicatario sia un RTOE, una Rete-soggetto o un Consorzio o un GEIE ciascun soggetto che
emetterà fattura è obbligato a fornire gli estremi identificativi di cui sopra).
CONTROVERSIE:
Tutte le controversie derivanti dal contratto sono disciplinate dal Capitolato Speciale d’Appalto. Per
la loro risoluzione è previsto che, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo
bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice dei contratti pubblici, qualora
non risolte, saranno deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Torino (TO), con
esclusione della giurisdizione arbitrale.
RICORSO:
Il ricorso può essere presentato, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 104/2010, entro 30 giorni, al
Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE:
l’aggiudicatario, è tenuto, prima della stipula del contratto a costituire le seguenti garanzie:
- GARANZIA DEFINITIVA, ai sensi dell’art. 103 del Codice dei contratti pubblici:
a) per un valore pari al dieci per cento dell'importo del contratto;
b) in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al dieci per cento, la garanzia fideiussoria
è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento;
c) ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto
di ribasso superiore al venti per cento.
La garanzia definitiva di cui sopra, se costituita con fidejussione, dovrà essere conforme
allo schema tipo 1.2 di garanzia fidejussoria approvato con decreto 19 gennaio 2018 n. 31
del Ministero per lo Sviluppo delle Attività Produttive.
- POLIZZA ASSICURATIVA prevista dall’art. 103, comma 7, Codice dei contratti pubblici,
specifica per il Comune di San Giorio di Susa e per il presente appalto, a copertura dei danni
con le modalità e i contenuti previsti all'art. 31 del Capitolato Speciale d'Appalto.
FACOLTA’ DI SVINCOLO:
gli offerenti sono svincolati dalla propria offerta decorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di
scadenza del termine per la sua presentazione, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice dei
contratti pubblici.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
Si informa che in ottemperanza a quanto previsto dal “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, di cui all’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR), il Comune di San
Giorio di Susa fornisce le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali e dei dati
sensibili e/o giudiziari:
- il trattamento dei dati relativi ai soggetti che hanno reso dichiarazioni in sede di partecipazione
alla gara, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel pieno rispetto della
riservatezza e dei diritti;
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- i dati forniti dai soggetti di cui sopra verranno trattati per le finalità di rilevante interesse pubblico
(relative alla stipula del contratto d’appalto) ed in particolare i dati di carattere giudiziario, acquisiti
in sede di verifica di autodichiarazione, saranno trattati ai sensi dell’autorizzazione n. 7/2014 del
Garante per la protezione dei dati personali, di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 196/2003;
- il trattamento sarà effettuato con modalità cartacea, informatica e telematica;
- i dati saranno comunicati ai soggetti aventi titolo in virtù di leggi o regolamenti, solo per motivi
inerenti il procedimento di affidamento dell’incarico;
- il titolare del trattamento è il Comune di San Giorio di Susa con sede in Piazza 5 martiri n . 1 –
San Giorio di Susa, nella persona del Responsabile dell'area tecnica-manutentiva, Ing. Massimo
Biroglio
- responsabile del trattamento è il Responsabile dell'area tecnica-manutentiva, Ing. Massimo
Biroglio
- in ogni momento potranno essere esercitati i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai
sensi dell’art. 15 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR),.
La partecipazione alla gara implica espressa accettazione delle modalità di comunicazione (fax,
telegramma, posta elettronica certificata) in ordine a tutte le richieste che il Comune di San Giorio
di Susa inoltrerà agli operatori economici invitati alla procedura.
INDICAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI
Si precisa che, in caso di indicazioni contrastanti, quanto riportato all’interno della presente
lettera di invito sarà da considerarsi prevalente rispetto agli altri documenti approvati
(Capitolato Speciale d’Appalto) purchè non in contrasto con le leggi vigenti.
Il Comune di San Giorio di Susa fornirà riscontri ad istanze finalizzate all’esatta interpretazione
delle disposizioni contenute nei documenti di gara.
Il Comune di San Giorio di Susa darà pubblicità, all'indirizzo www.comune.sangioriodisusa.to.it
alla sezione Amministrazione trasparente: Bandi di Gara e contratti alle risposte fornite con
le modalità suindicate agli operatori economici; i succitati operatori sono invitati a consultare
periodicamente i relativi aggiornamenti.
Non sarà dato alcun riscontro a richieste diverse per formulazione o contenuto.
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Massimo BIROGLIO - telefono n. 0122/64 71 70.
Tutte le informazioni relative alla presente procedura di gara potranno essere richieste al Comune
di San Giorio di Susa – Piazza 5 martiri n.1 tel. 0122/64 71 70 email:
tecnico@comune.sangiordisusa.to.it – PEC: sangioriodisusa@postemailcertificata.it
IL RESPONSABILE
DELPROCEDIMENTO
Ing. Massimo BIROGLIO
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Modello 1 - busta A

Marca da bollo € 16,00

Spett.le
Comune di San Giorio di Susa
Piazza 5 Martiri n. 1
10050 San Giorio di Susa

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E CONNESSA DICHIARAZIONE

Oggetto: AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA di
AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA CONSULTAZIONE DI UNA PLURALITA’ DI POTENZIALI
OFFERENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, lett. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 e s.m.i.

"Piani di manutenzione ordinaria – Fondi ATO n. 3 Torinese – Anno 2017 - 2018.
Lavori di manutenzione straordinaria dell’alveo del Rio delle Boine in apice alla
conoide”. Codice CIG: ZB924799BA”

Il sottoscritto ……………………………………….…………………………………………………………
nato a ……………….………………………… (………)

il …………………….…………….

in qualità di legale rappresentante della ditta …………………………………………………………
con sede in …………………………………..…………………………………... (……….)
via …………….....……………………..…………………………………… n. ………………
P.I. …….………………………..………………… CF ……………………………………………………
in riferimento all’appalto di cui all’oggetto
CHIEDE
Di partecipare alla procedura di affidamento dei lavori indicata in oggetto come :
o

Impresa Singola

o

Raggruppamento temporaneo d’impresa

o

Consorzio

o

Impresa Singola avvalente con impresa ausiliaria ……………………………………….
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A tal fine ai sensi degli art. 46,47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i.,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
a) di non essere soggetto ai motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
b) che non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/01;
c) di accettare senza condizione e riserva alcuna, le condizioni poste nella lettera d’invito e
nella documentazione progettuale;
d) di essersi recato sul posto dove devono eseguirsi i lavori;
e) di aver effettuato uno studio approfondito del lavori, di ritenerlo adeguato e realizzabile
secondo quanto previsto e con le migliorie proposte in sede di gara;
f) che intende riservarsi la facoltà di subappaltare le seguenti lavorazioni entro il limite di
quanto consentito dalla normativa vigente:
.....................................................................................…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..;
g) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del lavori, rinunciando
fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
h) dichiara di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano
d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
i) dichiara di essere in regola in materia contributiva e previdenziale (D.U.R.C.);
j) [ ] dichiara di essere in possesso di attestazione SOA per la categoria OG8 e classifica I
o superiore richiesta nel bando di gara;
oppure (barrare la casella di interesse)
[ ] dichiara di essere in possesso dei requisiti tecnico economici ex art. 90 del DPR
207/2010 ed in particolare
1) di aver svolto dei lavori analoghi in categoria OG8 per un importo di
€ …………………………..… presso i seguenti Enti ………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….….
………………………………………………………………………………………………………….
2) di aver costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici
per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei
lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e
proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei
lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di
cui al precedente punto 1);
3) di possedere adeguata attrezzatura tecnica per la realizzazione dell’opera
k) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
……………………………………………………………………….. per la seguente attività
…………………………………………………………………………………………………………
e che i dati di iscrizione nell’Albo o Lista Ufficiale dello stato di appartenenza sono :
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a. N.° Iscrizione: ………………………………………………………………….
b. Data di Iscrizione ………………………………………………….………….
c. Durata della Ditta/ data termine …………………………………………….
d. Forma Giuridica …………………………………………………..…………
e. Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci
accomandatari (indicare nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)
i. .......………………………………………………………………………………….
ii. ………………………………………………………………………………………
l)

(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) dichiara la propria condizione
di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999.

…………………… lì ……………………….
Il Legale Rappresentante

……………………………..

Allega alla presente fotocopia di un documento di riconoscimento del firmatario in corso di validità,
ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 445/00
1. le parti non di interesse devono essere cancellate
2. Le dichiarazioni mendaci e le falsità in atti sono punite ai sensi di legge.
3. I dati forniti dai soggetti di cui sopra verranno trattati per le finalità di rilevante interesse pubblico (relative alla stipula
del contratto d’appalto) ed in particolare i dati di carattere giudiziario, acquisiti in sede di verifica di autodichiarazione,
saranno trattati ai sensi dell’autorizzazione n. 7/2014 del Garante per la protezione dei dati personali, di cui all’art. 21 del
D.Lgs. n. 196/2003;
4. L’errata compilazione della presente dichiarazione non può essere imputata all’Amministrazione
5. dove vi è una doppia possibilità con indicazione “oppure” dovrà essere scelta la condizione in cui rientra la società, la
mancata indicazione comporta l’esclusione dalla procedura di gara
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Modello n. 2 – busta A
Spett.le
Comune di San Giorio di Susa
Piazza 5 Martiri n. 1
10050 San Giorio di Susa

Dichiarazione concernente l’inesistenza di cause d’esclusione dalle gare d’appalto
per l’esecuzione di lavori pubblici di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016

Oggetto: AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA di
AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA CONSULTAZIONE DI UNA PLURALITA’ DI POTENZIALI
OFFERENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, lett. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 e s.m.i.

"Piani di manutenzione ordinaria – Fondi ATO n. 3 Torinese – Anno 2017 - 2018.
Lavori di manutenzione straordinaria dell’alveo del Rio delle Boine in apice alla
conoide”. Codice CIG: ZB924799BA”
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………… nato a
……………………………….... il ………………………………..………. residente in ………………
……………..…………………………………… nella sua qualità di (*) …………………………………
………………………………………………… ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi,
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità quanto segue:


l'insussistenza delle situazioni contemplate dall'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016.

…………………… lì ……………………….
……………………………..

N.B. ALLEGARE DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE
(*) La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto interessato:
 Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali;
 Tutti i soci ed i direttori tecnici per le società in nome collettivo;
 Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e i direttori tecnici per gli altri tipi di società.
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Modello n. 3 – busta A
Oggetto: Piani di manutenzione ordinaria – Fondi ATO n. 3 Torinese – Anno 2017 - 2018.
Lavori di manutenzione straordinaria dell’alveo del Rio delle Boine in apice alla conoide”.
Codice CIG: ZB924799BA”

PATTO DI INTEGRITÀ TRA IL COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA E I PARTECIPANTI ALLA
PROCEDURA DI GARA PER I LAVORI DI CUI IN OGGETTO
Questo documento, già sottoscritto dal Comune di San Giorio di Susa, deve essere
obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla
procedura di cui all'oggetto e costituirà parte integrante del contratto assegnato dal Comune di San
Giorio di Susa in dipendenza di questa gara.
La mancata consegna di questo documento, debitamente sottoscritto dal titolare o legale
rappresentante dell'Impresa concorrente, comporterà l'esclusione dell'impresa dalla gara.
1. Questo patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di San Giorio di
Susa e dei partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà,
trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o
richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente
che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'affidamento del contratto e/o al fine di distorcere
la relativa corretta esecuzione.
2. La sottoscritta impresa, in caso di aggiudicazione, si impegna a riferire tempestivamente al
Comune di San Giorio di Susa ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero
offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dell'appalto nei confronti di un
proprio rappresentante, agente o dipendente. La sottoscritta impresa è consapevole che, nel caso
in cui non comunichi i tentativi di pressione criminale, il contratto di risolverà di diritto.
3. Il personale del Comune di San Giorio di Susa, impiegato ad ogni livello nell'espletamento di
questa gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto affidato, è consapevole del
presente Patto di Integrità, il cui spirito condivide pienamente.
4. Il Comune di San Giorio di Susa si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la
gara di cui al presente patto di integrità.
5. La sottoscritta impresa si impegna a segnalare al Comune di San Giorio di Susa qualsiasi
tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante
l'esecuzione del contratto, da parte di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in
oggetto.
6. La sottoscritta impresa dichiara, altresì, che non si è accordata e non si accorderà con altri
partecipanti alla gara per limitare con mezzi illeciti la concorrenza.
7. La sottoscritta impresa si impegna a rendere noti, su richiesta del Comune di San Giorio di Susa,
tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente affidato a seguito della gara.
8. La sottoscritta impresa prende nota e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni
anticorruzione assunti con questo Patto di Integrità ai precedenti punti 1. 2. 5. 6. potranno essere
applicate le seguenti sanzioni:
a. risoluzione del contratto con incameramento della cauzione definitiva.
b. esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di San Giorio di Susa ovvero in
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nome e per conto dello stesso , in applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, dell'art. 80
del Codice dei contratti pubblici.
Il presente Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa
esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara. Ogni controversia relativa
all'interpretazione, all'esecuzione o in esecuzione del presente Patto di Integrità tra il Comune di
San Giorio di Susa e i concorrenti di questa gara sarà devoluta alla cognizione dell'Autorità
Giudiziaria competente.

IL COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA –
F.to il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. Massimo Biroglio

L'IMPRESA CONCORRENTE - IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Si allega alla presente copia fotostatica non autentica del documento di identità del
sottoscrittore.
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Modello n. 4 – offerta economica - busta B

Spett.le
Comune di San Giorio di Susa
Piazza 5 Martiri n. 1
10050 San Giorio di Susa

Marca da bollo € 16,00

Oggetto: AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA di
AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA CONSULTAZIONE DI UNA PLURALITA’ DI POTENZIALI
OFFERENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, lett. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 e s.m.i.
"Piani di manutenzione ordinaria – Fondi ATO n. 3 Torinese – Anno 2017 - 2018. Lavori di
manutenzione straordinaria dell’alveo del Rio delle Boine in apice alla conoide”. Codice
CIG: ZB924799BA”
Il/la sottoscritto/a …………………..……………………………………………………………………
nato/a ………………………………………………….…..…………..... il ………………………………….
in qualità di ………………………………………………………………………..…………………………
dell’impresa …………………………………………………………….………………….………………..
con sede in ………………………………………………………………..…………………………………...
Codice Fiscale n. ………………………………………; Partita IVA n. …………………..………………

in riferimento alla gara specificata in oggetto,

DICHIARA






di accettare incondizionatamente tutte le condizioni specificate nella lettera di invito ed in
tutti i documenti comunque richiamati;
che la presente offerta economica è irrevocabile ed impegnativa fino a 180 (centottanta)
giorni dalla data di scadenza della presentazione delle offerte e si impegna a confermare, su
richiesta dell’Amministrazione, la validità dell’offerta per ulteriori 180 (centottanta) giorni
qualora allo scadere dei primi 180 (centottanta) giorni non sia ancora intervenuta
l’aggiudicazione della gara;
che l'offerta non sarà in alcun modo vincolante per la Stazione Appaltante;
di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possano interessare
la realizzazione dei lavori e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione
della presente offerta economica ritenuta remunerativa;
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di accettare che la Stazione Appaltante possa sospendere, reindire, non aggiudicare la gara
motivatamente o non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in
precedenza l’aggiudicazione;
OFFRE
Per l’esecuzione dei lavori il seguente RIBASSO PERCENTUALE da esprimere con
numero massimo di due cifre dopo la virgola



in cifre …………………….…....... %



in lettere …...................................................................................

DICHIARA


ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016, che i costi interni per la
sicurezza del lavoro, compresi nel prezzo complessivo offerto, stimati per l’esecuzione
dell’appalto ammontano ad € …………………………………..;



ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016, che i costi per la
manodopera, compresi nel prezzo complessivo offerto, stimati per l’esecuzione dell’appalto
ammontano ad € ………………………………..;

Data, _______________________

Firma

La dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia non autenticata di
documento di identità del sottoscrittore.
In caso di offerta da parte di concorrenti costituiti in raggruppamenti temporanei, pena l’esclusione, l’offerta dovrà essere sottoscritta da
tutte le imprese.
Nel caso di concorrenti costituiti da associazioni temporanee di imprese o da consorzi ancora da costituirsi, l’offerta deve essere
sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese costituenti il futuro consorzio o raggruppamento.
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