COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE
Città Metropolitana di Torino
Piazza Cavour n. 1 - C.A.P. 10068 - Tel. 011 9807107
www.comune.villafrancapiemonte.to.it
email: info@comune.villafrancapiemonte.to.it
pec: protocollo@pec.comune.villafrancapiemonte.to.it

PROCEDURA APERTA, TRAMITE LA PIATTAFORMA TRASPARE, PER
L’AFFIDAMENTO AD UNICO OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL COMUNE
DI VILLAFRANCA PIEMONTE DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO
SISMICO DELLE STRUTTURE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
“GIACOMO GASTALDI” DI VIA ANTONIO CAMPRA N. 1 – CUP D28E18000060002 –
CIG 8179080655
DISCIPLINARE DI GARA
Il presente disciplinare di gara ed allegati, facente parte integrante del bando di gara, disciplina forme
e modalità per la presentazione dell’offerta.
1) Stazione Appaltante.
1.I) COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE, con sede in legale Piazza Cavour n. 1, 10068
Villafranca Piemonte (TO), Telefono +039 011 – 9807107, telefax +039 011 - 9807441, sito internet:
www.comune.villafrancapiemonte.to.it, Responsabile Unico del Procedimento: BORELLO geom.
Mauro, pec: protocollo@pec.comune.villafrancapiemonte.to.it, piattaforma digitale: TRASPARE
reperibile all’indirizzo: https://comunevillafrancapiemonte.traspare.com.
2) CPV, procedura, oggetto e luogo dell’appalto.
2.I) 45214220-8 [Reg.(CE) 213/08]: procedura aperta di cui alla lettera sss), dell’art. 3 e dell’art. 60,
del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni per
l’affidamento ad unico operatore economico dell’esecuzione dei lavori di adeguamento sismico delle
strutture della scuola secondaria di primo grado “GIACOMO GASTALDI” di Via Antonio Campra
n. 1, come dettagliatamente descritti nel capitolato speciale d’appalto.
L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni: lotto unico per l’esecuzione dei lavori di
adeguamento sismico delle strutture della scuola secondaria di primo grado “GIACOMO GASTALDI”
di Via Antonio Campra n. 1; a) categoria prevalente: 100,00 %; categoria OG1 (edifici civili); classe III
bis (per importi fino ad €. 1.500.000,00 + il 20 % €. 1.800.000,00) per €. 1.309.237,02 (Euro
unmilionetrecentonovemiladuecentrotrentasette/02), di cui €. 54.000,00 (Euro cinquantaquattromila/00) per costi della sicurezza
di cui all’art. 100, del Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81 e sue successive modifiche ed
integrazioni.
I lavori verranno eseguiti in Via Antonio Campra n. 1, 10068 Villafranca Piemonte (TO).
2.II) Ai sensi del secondo comma, dell’art. 48, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue
successive modifiche ed integrazioni, il quale dispone che si intende: “… per raggruppamento
orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni
appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale…”; si indica di seguito la prestazione
principale (prestazione unica).
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Lotto unico: lavori di adeguamento sismico delle strutture della scuola secondaria di primo grado
“GIACOMO GASTALDI” di Via Antonio Campra n. 1.
Prestazione principale (prestazione unica): lavori di adeguamento sismico delle strutture della scuola
secondaria di primo grado “GIACOMO GASTALDI” di Via Antonio Campra n. 1.
In caso di raggruppamento orizzontale, ai sensi dell’ottavo comma, dell’art. 83, del Decreto
Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, il requisito di capacità
tecnico - professionale di cui alla prestazione principale (Attestazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione
regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell’art. 84, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche
ed integrazioni e dell’art. 61 del Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni, la qualificazione
in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere),

deve essere integralmente posseduto dal capogruppo.

Le suddette disposizioni trovano applicazione, altresì, in caso di partecipazione alla gara dei consorzi
ordinari di concorrenti.
Per le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio ordinario, nonché per le quote di
esecuzione indicate in sede di offerta (quarto comma, dell’art. 48, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive
modifiche ed integrazioni) per i singoli operatori riuniti o consorziati, si rinvia a quanto stabilito al paragrafo
7.VI.1.
Resta inteso che i lavori sono eseguiti dal raggruppamento o dal consorzio ordinario secondo le quote
di esecuzione indicate in sede di offerta ed entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione
posseduti dal singolo associato o consorziato.
È fatta salva, in corso di svolgimento dell’appalto, la facoltà di modifica delle quote di esecuzione,
previa autorizzazione del Comune di Villafranca Piemonte, che ne verifica la compatibilità con i
requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate e pur sempre entro i limiti consentiti dai
requisiti di qualificazione posseduti dal singolo associato o consorziato.
3) Esecuzione del contratto.
3.I) I lavori oggetto di gara dovranno essere eseguiti dall’appaltatore nei termini e con le modalità
previste dal progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 89, del
06.04.2019.
3.II) L’offerente, con la partecipazione alla gara, si obbliga alla stipulazione del contratto ed al
versamento delle relative spese di stipula, nella data che sarà fissata dal Comune di Villafranca
Piemonte e sarà comunicata con idonee modalità all’aggiudicatario.
4) Importo del corrispettivo per i lavori di cui al paragrafo 2) a base di gara.
4.I) L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, I.V.A. esclusa, ammonta
ad €. 1.309.237,02 (Euro unmilionetrecentonovemiladuecentrotrentasette/02), di cui €. 54.000,00 (Euro cinquantaquattromila/00)
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
L’importo a base di gara, I.V.A. ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso ammonta ad €.
1.255.237,02 (Euro unmilioneduecentocinquantacinquemiladuecentrotrentasette/02), categoria OG1 (edifici civili) per €.
1.309.237,02 (Euro unmilionetrecentonovemiladuecentrotrentasette/02).
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Ai sensi del sedicesimo comma, dell’art. 23, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue
successive modifiche ed integrazioni l’importo posto a base di gara comprende i costi della
manodopera che la stazione appaltante ha stimato risulta pari ad € 673.373,50 (Euro
seicentosettantatremilatrecentosettantantre/50).
L’opera oggetto dell’appalto con determinazione della REGIONE PIEMONTE, Direzione Coesione
Sociale, Settore Politiche dell’Istruzione Programmazione e Monitoraggio Strutture Scolastiche n.
1.275, del 13.11.2018 e la stessa inserita per l’intera spesa nella programmazione di edilizia scolastica
2018 / 2020, annualità 2018.
L’aggiudicazione definitiva sarà effettuata solo successivamente alla stipula del mutuo trentennale da
parte della REGIONE PIEMONTE ad avvenuta comunicazione della definitiva concessione del citato
finanziamento.
La presente procedura viene espletata per ottemperare alle disposizioni impartite dalla REGIONE
PIEMONTE e precisamente di effettuare l’aggiudicazione provvisoria entro il 30.04.2020.
4.II) Importo della prestazione principale: categoria OG1 (Edifici civili) per €. 1.309.237,02 (Euro
unmilionetrecentonovemiladuecentrotrentasette/02), di cui €. 54.000,00 (Euro cinquantaquattromila/00) per oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso.
5) Concorrenti ammessi a partecipare alla gara.
5.I) Sono ammessi a partecipare alla gara per l’affidamento dei lavori di cui al paragrafo 2) gli
operatori economici di cui all’art. 45, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive
modifiche ed integrazioni, ivi compresi quelli stabiliti in Paesi stranieri e abilitati in base alle norme
ivi vigenti (art. 49, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni).
5.II) I concorrenti non dovranno versare in alcuna delle cause di esclusione dalle gare pubbliche
previste dalla Legge, tra cui: (1) l’art. 80, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive
modifiche ed integrazioni; (2) il settimo comma, dell’art. 48, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n.
50 e sue successive modifiche ed integrazioni; (3) la legislazione equivalente per i concorrenti stabiliti
in altri Paesi.
6) Termine ultimo e modalità presentazione offerte.
6.I) Le offerte dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 05.04.2020,
pena l’irricevibilità dell’offerta e conseguente non ammissione alla gara.
Ad avvenuta scadenza del predetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se
sostitutiva od aggiuntiva a quella precedente; l’offerta presentata non può essere ritirata.
È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione od ad integrazione
della precedente.
Le offerte avranno una validità di 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione.
Non saranno ammesse offerte incomplete o condizionate.
Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte od inviate in modo difforme da quello prescritto nel
presente disciplinare di gara.
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Non saranno accettate offerte alternative.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse
procedere all’aggiudicazione.
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dalla piattaforma TRASPARE.
I concorrenti esonerano il Comune di Villafranca Piemonte e la ditta L&G SOLUTION s.r.l. da
qualsiasi responsabilità inerente il mancato od imperfetto funzionamento dei servizi di connettività
necessari a raggiungere la piattaforma TRASPARE ed ad inviare i relativi documenti necessari per la
partecipazione alla procedura.
Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla
richiesta o, comunque, inappropriate.
Il Comune di Villafranca Piemonte si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora
riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai
partecipanti l’accesso alla piattaforma TRASPARE o che impediscano di formulare l’offerta.
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Comune di
Villafranca Piemonte in formato elettronico attraverso la piattaforma TRASPARE.
La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura
TRAPARE, che consentono di predisporre:
1. una busta telematica contenente la documentazione amministrativa;
2. una busta telematica contenente l’offerta tecnica;
3. una busta telematica contenente l’offerta economica.
Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione,
l’offerta dovrà essere inviata attraverso la piattaforma TRASPARE.
Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sulla piattaforma TRASPARE non
comporta l’invio dell’offerta al Comune di Villafranca Piemonte.
L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e
successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento sulla piattaforma
TRASPARE della documentazione che compone l’offerta.
Il concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dalla piattaforma
TRASPARE per procedere all’invio dell’offerta.
La piattaforma TRASPARE consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal concorrente,
interrompere la redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo.
Il manuale di supporto all’utilizzo della piattaforma TRASPARE per operatori economici (disponibile
all’indirizzo: https://comunevillafrancapiemonte.traspare.com) e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le
indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta.
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Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47, del Decreto del Presidente della
Repubblica 28.12.2000, n. 445 e sue successive modifiche ed integrazioni, ivi compreso il
Documento di Gara Unico Europeo, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta
economica devono essere firmate digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo
procuratore.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia
autentica od in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19, del Decreto del Presidente
della Repubblica 28.12.2000, n. 445 e sue successive modifiche ed integrazioni.
Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano il terzo comma,
dell’art. 83 e gli artt. 86 e 90, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche
ed integrazioni.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera,
deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.
In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua
italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza od irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella
busta recante la documentazione amministrativa, si applica il nono comma, dell’art. 83, del Decreto
Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi della lettera b), del terzo comma,
dell’art. 59, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.
L’offerta vincolerà il concorrente, ai sensi del quarto comma, dell’art. 32, del Decreto Legislativo
18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza
del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in
corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi del secondo comma, dell’art. 32,
del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, di confermare
la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante
la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del
concorrente alla partecipazione alla gara.
Le istruzioni per accedere al percorso guidato di presentazione dell’offerta sulla piattaforma
TRASPARE sono riportate nel manuale di supporto all’utilizzo della piattaforma TRASPARE per gli
operatori economici (disponibile all’indirizzo: https://comunevillafrancapiemonte.traspare.com).
7) Domanda di partecipazione e requisiti di ordine generale e speciale dell’offerente.
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7.I) L’offerente deve produrre unitamente alla domanda di partecipazione alla procedura aperta di cui
all’art. 60, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni,
redatta sulla base del modello allegato A1, sottoscritta con firma digitale in conformità alle
disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 e sue successive
modifiche ed integrazioni da soggetto munito dei poteri necessari ad impegnare l’offerente, con
allegata copia semplice del documento di identità del sottoscrittore:
7.II) Una dichiarazione, redatta sulla base del modello allegato A2 e sottoscritta con firma digitale in
conformità alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 e sue
successive modifiche ed integrazioni da soggetto munito dei poteri necessari ad impegnare l’offerente,
attestante:
(a) (i) L’iscrizione nel registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura ovvero altro albo o registro con le seguenti indicazioni: numero di
iscrizione, natura giuridica, ragione o denominazione sociale, sede legale ed (eventuale) sede operativa,
oggetto dell’attività, data di inizio di attività, codice attività, indicazione del numero di posizione
presso l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale e l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro
gli Infortuni sul Lavoro, codice fiscale e partita I.V.A., sede dell’Agenzia delle Entrate competente
per domicilio fiscale, nonché (ii) i nominativi e le date di nascita del titolare, delle persone fisiche
munite di poteri di rappresentanza [compresi gli eventuali institori (art. 2.203 del Codice Civile), gli eventuali procuratori generali,
l’eventuale procuratore ad negotia (qualora firmatario della documentazione amministrativa e / o offerta tecnica e / o offerta economica di cui alla
presente procedura)],

delle persone fisiche munite di poteri di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano
se si tratta
di impresa individuale; del / i socio / i e delle persone fisiche munite di poteri di rappresentanza [compresi
stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione della impresa, ivi compreso il responsabile tecnico e / o il direttore tecnico),

gli eventuali institori (art. 2.203, del Codice Civile), gli eventuali procuratori generali, l’eventuale procuratore ad negotia (qualora firmatario della
documentazione amministrativa e / o offerta tecnica e / o offerta economica di cui alla presente procedura)],

delle persone fisiche munite

di poteri di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione della società,
se si tratta di società in nome collettivo; dei soci
accomandatari e delle persone fisiche munite di poteri di rappresentanza [compresi gli eventuali institori (art. 2.203,

ivi compreso il responsabile tecnico e / o il direttore tecnico),

del Codice Civile), gli eventuali procuratori generali, l’eventuale procuratore ad negotia (qualora firmatario della documentazione amministrativa e / o
offerta tecnica e / o offerta economica di cui alla presente procedura)], delle persone fisiche munite di poteri di direzione
(come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione della società, ivi compreso il responsabile

se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza [compresi, a titolo esemplificativo, i membri del

tecnico e / o il direttore tecnico),

consiglio di amministrazione o i membri dell’organo di amministrazione comunque denominato in base al modello di governance che caratterizza la
società], dei membri del consiglio di direzione e di vigilanza [compresi a titolo esemplificativo, i membri del consiglio di
gestione, i membri del collegio sindacale o i membri del consiglio di sorveglianza o i membri del comitato per il controllo sulla gestione, comunque
denominato in base al modello di governance che caratterizza la società],

e delle persone fisiche munite di poteri di
rappresentanza [compresi gli eventuali institori (art. 2.203, del Codice Civile), gli eventuali procuratori generali,
l’eventuale procuratore ad negotia (qualora firmatario della documentazione amministrativa e / o offerta tecnica e / o offerta economica
di cui alla presente procedura)], delle persone fisiche munite di poteri di direzione (come dipendenti o professionisti ai quali
siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione della società) o di direzione tecnica [ivi compreso il responsabile
tecnico e / o il direttore tecnico], o di controllo (come il revisore contabile od i membri dell’organismo di vigilanza di cui al
Decreto Legislativo 08.06.2001, n. 231, comunque denominato in base al modello di governance che caratterizza la società), del socio unico
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta
di altro tipo di società o consorzio (iii) l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata
dell’offerente per le comunicazioni di cui al primo comma, dell’art. 29, dal quarto comma, dell’art.
74, e commi 5 e seguenti, dell’art. 76, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive
modifiche ed integrazioni;
(b)

Che:
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I lavoratori della propria impresa risultano regolarmente inquadrati in base ai contratti collettivi
nazionali / locali integrativi applicabili al settore oggetto di appalto e che coinvolgerà, nell’attività
svolta nell’ambito del contratto di appalto, solo lavoratori in regola con le vigenti Leggi e
regolarmente iscritti presso l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e
l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale.
(i)

È tenuto ad osservare le norme sulla sicurezza di cui al Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81 e sue
successive modifiche ed integrazioni e che i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività
svolta sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezziari o dal mercato.

(ii)

Ha provveduto alla valutazione dei rischi inerenti la propria attività lavorativa, prendendo in
considerazione, in particolare, i seguenti elementi: ambiente / i di lavoro, organizzazione del lavoro,
dispositivi di protezione collettiva ed individuale, dispositivi di sicurezza macchine / impianti; e che
ha adottato procedure le quali assicurino che ciascun lavoratore riceva un’informazione, una
formazione ed un addestramento sufficienti ed adeguati in materia di sicurezza di cui agli artt. 36 e
37, del Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81 e sue successive modifiche ed integrazioni, con
particolare riferimento alla propria mansione, prima che a questi siano affidati specifici compiti.
(iii)

Ha valutato, nella scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze o degli eventuali preparati
chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la
salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari
(rumore, vibrazioni, movimentazione manuale dei carichi, manipolazione di sostanze chimiche, utilizzo di attrezzature, rischio elettrico, ecc.).
(iv)

(v) Ha adottato procedure che prevedano la sostituzione programmata e preventiva delle parti di
macchina / e od impianto / i la cui usura od il cui mal funzionamento può dar luogo ad incidenti.

Dispone di capitali, conoscenza, esperienza e capacità tecniche, macchine, attrezzature, risorse e
personale necessari e sufficienti per garantire l’esecuzione a regola d’arte delle attività oggetto
dell’appalto con gestione a proprio rischio e con organizzazione di tutti i mezzi necessari.
(vi)

Ha preso visione del piano della sicurezza secondo quanto previsto dall’art. 100, del Decreto
Legislativo 09.04.2008, n. 81 e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché a redigere prima
dell’inizio dell’esecuzione, in caso di aggiudicazione, il piano operativo di sicurezza, documento che
sarà sottoscritto per accettazione dalle parti ad integrazione degli atti contrattuali.

(vii)

Fermo l’obbligo della ricognizione dei luoghi nel corso della procedura di gara, visiterà le aree
oggetto dei lavori prima di iniziare i lavori e collaborerà con il Comune di Villafranca Piemonte, al
fine di garantire il rispetto delle normative specifiche in merito alla sicurezza sui cantieri.

(viii)

(ix) Si impegna a far redigere il piano operativo di sicurezza anche ad eventuali subappaltatori, se
presenti.

Informerà il personale, di cui si assume sin d’ora la responsabilità del relativo operato, delle
disposizioni in materia di sicurezza individuate presso le aree oggetto di intervento dove dovranno
essere svolte le attività oggetto di appalto, nonché delle prescrizioni e procedure individuate nel piano
di sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza e che provvederà ad una adeguata
formazione del personale dedicato in materia di sicurezza.
(x)

(xi) Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta ogni
misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d’amianto.
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Ha controllato le voci e le quantità riportate nel computo metrico estimativo, attraverso l’esame
degli elaborati progettuali ed ha tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative
e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta che,
riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque
fissa ed invariabile.
(xii)

(xiii)

Accetta di iniziare immediatamente i lavori.

(c) L’insussistenza delle cause di esclusione di ordine generale di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, dell’art.
80, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Tale dichiarazione va integrata compilando il modello di formulario per il Documento di Gara Unico
Europeo da prodursi in sede di gara.
Per quanto riguarda il possesso dei requisiti di cui alle lettere c bis, c ter, f bis ed f ter, del quinto
comma, dell’art. 80, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed
integrazioni, fino all’aggiornamento del Documento di Gara Unico Europeo al Decreto correttivo di
cui al Decreto Legislativo 19.04.2017 n. 56, dovrà essere prodotta apposita dichiarazione integrativa.
In ogni caso l’esclusione ed il divieto di cui al primo comma, dell’art. 80, del Decreto Legislativo
18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, operano anche nei confronti dei soggetti
cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del bando di gara, qualora l’offerente non dimostri che vi sia stata completa ed
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata mediante compilazione della specifica
sezione della parte III del Documento di Gara Unico Europeo con le relative e puntuali indicazioni
degli atti concreti e / o misure di completa dissociazione posti in essere.
L’esclusione non va disposta ed il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ai sensi
dell’art. 2, del Codice di Procedura Penale (abolitio criminis) oppure quando è intervenuta la riabilitazione
di cui all’art. 178, del Codice di Procedura Penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto
dopo la condanna di cui all’art. 676, del Codice di Procedura Penale e di cui al secondo comma,
dell’art. 445, del Codice di Procedura Penale, oppure in caso di revoca della condanna medesima di
cui all’art. 673, del Codice di Procedura Penale (cifrario terzo comma, dell’art. 80, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e
sue successive modifiche ed integrazioni).
Il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all’art. 83, Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50
e sue successive modifiche ed integrazioni (Attestazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione regolarmente autorizzata,
(d)

in corso di validità, che documenti, ai sensi dell’art. 84, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni e dell’art.
61 del Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni, la qualificazione in categoria e classifica
adeguata ai lavori da assumere).

Tale dichiarazione va integrata compilando altresì il modello di formulario per il Documento di Gara
Unico Europeo da prodursi in sede di gara.
(e) Di accettare, senza riserve e / o eccezioni, l’appalto alle condizioni indicate nel progetto dei lavori
(le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui al terzo comma, dell’art. 26, del Decreto Legislativo 09.04.2008,
n. 81 e sue successive modifiche ed integrazioni; il calcolo degli importi per l’esecuzione dei lavori con indicazione degli oneri della sicurezza
interferenziali non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’esecuzione dei lavori; il capitolato speciale d’appalto
ed i relativi allegati; l’indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità),

nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara e relativi allegati.
(f) Di accettare l’eventuale avvio dell’esecuzione dei lavori in via d’urgenza, nelle more della
stipulazione del contratto, ai sensi e per gli effetti dei commi 8 e 13, dell’art. 32, del Decreto
Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.
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Eventuale dichiarazione di subappalto, relativa alla manifestazione di volontà di subappaltare
prestazioni, nel rispetto dei commi 2, 3, 4 e 6, dell’art. 105, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50
e sue successive modifiche ed integrazioni.
(g)

Tale dichiarazione va integrata compilando e sottoscrivendo il modello di formulario per il
Documento di Gara Unico Europeo, parte II, da prodursi in sede di gara, con indicazione dei lavori o
delle parti di opere e relativa quota (espressa in percentuale sull’importo contrattuale) che si intendono subappaltare.
L’offerente che non manifesti in sede di offerta l’intendimento di avvalersi del subappalto decadrà
dalla possibilità di far eseguire i lavori da imprese subappaltatrici.
Il subappalto non potrà superare la quota del trenta per cento dell’importo complessivo del contratto
di lavori.
7.III) In caso di raggruppamento temporaneo: (a) raggruppamento temporaneo costituendo: la
domanda di partecipazione alla gara di cui al precedente paragrafo 7.I, unica per il raggruppamento
costituendo, affinché le separate dichiarazioni ad essa allegate possano essere presentate in forma di
autodichiarazione secondo le forme e modalità di cui al Decreto del Presidente della Repubblica
28.12.2000, n. 445 e sue successive modifiche ed integrazioni, deve essere sottoscritta da tutti i
membri dello stesso.
Anche le separate dichiarazioni di cui alle lettere (a), (b), (c) integrata con compilazione e sottoscrizione
del Documento di Gara Unico Europeo e della dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei
requisiti di cui alle lettere c bis, c ter, f bis ed f ter, del quinto comma, dell’art. 80, del Decreto
Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, (d) integrata con
compilazione e sottoscrizione del Documento di Gara Unico Europeo, (e), (f), (g), (h) integrata con
compilazione e sottoscrizione del Documento di Gara Unico Europeo, previste nel precedente
paragrafo 7.II, devono essere ripetute secondo le forme e modalità sopraindicate da ciascun membro.
(b) Raggruppamento temporaneo costituito:

la domanda di partecipazione alla gara di cui al precedente
paragrafo 7.I, unica per il raggruppamento costituito, affinché le separate dichiarazioni ad essa
allegate possano essere presentate in forma di autodichiarazione secondo le forme e modalità di cui
al Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 e sue successive modifiche ed
integrazioni, deve essere sottoscritta da tutti i membri dello stesso.
Le separate dichiarazioni di cui alle lettere (b), (e), (f), (g), (h) integrate con compilazione e sottoscrizione
del Documento di Gara Unico Europeo previste nel precedente paragrafo 7.II devono essere prodotte
dal capogruppo.
Le separate dichiarazioni di cui alle lettere (a), (c) integrate con compilazione e sottoscrizione del
Documento di Gara Unico Europeo e della dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti
di cui alle lettere c bis, c ter, f bis ed f ter, del quinto comma, dell’art. 80, del Decreto Legislativo
18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, (d) integrata con compilazione e
sottoscrizione del Documento di Gara Unico Europeo, previste nel precedente paragrafo 7.II devono
invece essere ripetute secondo le forme e modalità sopra indicate da ciascun membro.
7.IV) Sempre in caso di raggruppamento temporaneo occorre altresì produrre quanto segue (c)
raggruppamento temporaneo costituendo: una dichiarazione di intenti, sottoscritta da tutti i membri,
la quale indichi:
• il nominativo del capogruppo;
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• l’impegno a conformarsi all’art. 48, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive
modifiche ed integrazioni, nonché, ai sensi del quarto comma, le quote di esecuzione dei lavori che
ciascun membro eseguirà; il quarto comma, dell’art. 48, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50
e sue successive modifiche ed integrazioni, infatti, così dispone: “4. Nel caso di lavori, di forniture
o servizi nell’offerta devono essere specificate le categorie di lavori o le parti dei lavori o della
fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.”;
• l’obbligo del capogruppo di possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni contrattuali in misura
maggioritaria; il terz’ultimo periodo, dell’ottavo comma, dell’art. 83, del Decreto Legislativo
18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, infatti, dispone: “8. La mandataria
in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.”;
• la forma del raggruppamento prescelto (orizzontale).
Raggruppamento temporaneo costituito: una copia, anche semplice, dell’atto costitutivo del
raggruppamento relativo all’appalto oggetto di gara, redatto nelle forme di Legge, conforme all’art.
48, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.
(d)

Raggruppamento temporaneo costituito: una dichiarazione, debitamente sottoscritta dal
capogruppo, con indicazione delle quote di esecuzione dei lavori che ciascun membro eseguirà e della
forma del raggruppamento prescelto (orizzontale).

(e)

Tali indicazioni potranno anche risultare dall’atto costitutivo di cui alla precedente lettera (d).
Anche in questo caso il capogruppo è tenuto a possedere i requisiti ed ad eseguire le prestazioni
contrattuali in misura maggioritaria, di cui al terz’ultimo periodo, dell’ottavo comma, dell’art. 83, del
Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni (“8. La mandataria in ogni
caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.”).
Si trascrivono di seguito i commi 12 e 13, dell’art. 48, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e
sue successive modifiche ed integrazioni che, in punto di “atto costitutivo”, dispongono:
“12. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono
conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto
mandatario.
13. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale
rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua
revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di
inadempimento dell’impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del
mandato collettivo speciale di cui al comma 12 al fine di consentire alla stazione appaltante il
pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.”.
7.V) Una dichiarazione circa il possesso dei requisiti minimi di ordine speciale, capacità economica,
finanziaria, tecnica e professionale, mediante la compilazione e sottoscrizione del modello di
formulario per il Documento di Gara Unico Europeo, parte IV, da prodursi in sede di gara.
1. Prestazione principale: (a) attestazione, rilasciata da Società Organismo di Attestazione
regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell’art. 84, del Decreto
Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 61, del Decreto
del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni, la
qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere.
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I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle
condizioni indicate dal secondo comma, dell’art. 61, del Decreto del Presidente della Repubblica
05.10.2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni.
Per le imprese stabilite in altri Paesi: possesso di requisiti equivalenti di capacità tecnica (art. 49, del Decreto
Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni) in base alla legislazione ivi vigente.
7.VI) Ulteriori disposizioni in caso di raggruppamenti temporanei.
7.VI.1) Prestazione principale.
Qualora i lavori siano assunti da un raggruppamento temporaneo (raggruppamento orizzontale), il capogruppo
deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni contrattuali in misura maggioritaria rispetto agli
altri operatori associati (cifrario di cui al terz’ultimo periodo, dell’ottavo comma, dell’art. 83, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e
sue successive modifiche ed integrazioni, secondo cui “8. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura
maggioritaria.”).

I requisiti di ordine speciale vanno dichiarati avvalendosi del modello di formulario per il Documento
di Gara Unico Europeo, parte IV, da produrre in sede di gara.
7.VI.2) Si precisa che il raggruppamento temporaneo è tenuto a produrre specifica dichiarazione,
sottoscritta dai membri, da inserire nella parte di offerta relativa alla sezione amministrativa,
attestante il tipo di raggruppamento prescelto: “orizzontale”.
7.VI.3) Si precisa altresì che il concorrente “singolo” o in “raggruppamento” dovrà pure
necessariamente essere in possesso, pena l’esclusione, di tutti i requisiti economico e finanziari,
tecnici e tecnico e professionali e requisiti ai sensi dell’art. 87, del Decreto Legislativo 18.04.2016,
n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni nei modi e termini richiesti dalla lex specialis di gara,
a prescindere dalla possibilità di subappaltare di cui al secondo comma e seguenti, dell’art. 105, del
Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni parte delle
prestazioni con le modalità e nei limiti di cui al paragrafo 7.II), lettera (g) del presente disciplinare di
gara.
7.VI.4) Per quanto riguarda la cauzione provvisoria si rinvia al successivo paragrafo 8.
7.VI.5) Per quanto riguarda la contribuzione all’Autorità Nazionale Anticorruzione si rinvia al
successivo paragrafo 9.
7.VI.6) Per quanto riguarda PASSOE e AVCPASS si rinvia al successivo paragrafo 10.
7.VII) Ulteriori disposizioni per i consorzi di cui alla lettera e), del secondo comma, dell’art. 45, del
Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni e per i Gruppi
Europei di Interesse Economico di cui alla lettera g), del secondo comma, dell’art. 45, del Decreto
Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni
7.VII.1) Consorzi e Gruppo Europeo di Interesse Economico già costituiti.
I consorzi ed i Gruppi Europei di Interesse Economico sono ammessi a partecipare alla gara alle stesse
condizioni (requisiti di capacità economico - finanziaria, tecnica e tecnico - professionale) dei raggruppamenti temporanei.
I consorzi sono tenuti ad indicare i consorziati ed i Gruppi Europei di Interessi Economici sono tenuti
a indicare per quali soggetti concorrono mediante compilazione e sottoscrizione del modello di
formulario Documento di Gara Unico Europeo, parte II.
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Si rammenta che la possibilità di partecipare ad una gara per conto di alcuni soltanto dei consorziati
è prevista dal settimo comma, dell’art. 48, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive
modifiche ed integrazioni esclusivamente per i consorzi di cooperative e per i consorzi artigiani (lettera
b, del secondo comma, dell’art. 45, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni) e per i consorzi
stabili (lettera c, del secondo comma, dell’art. del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni).
Analoga disposizione non è invece prevista per i consorzi ordinari disciplinati dall’art. 2.602, del
Codice Civile; pertanto, laddove il consorzio ordinario intenda partecipare: (i) o partecipa in nome e
nell’interesse di tutte le imprese consorziate (ed in tale ipotesi dovrà produrre, anche in copia semplice, il vigente atto costitutivo
del consorzio stesso); oppure, (ii) nel caso in cui soltanto alcuni dei consorziati intendano concorrere, questi
ultimi devono vincolarsi tra loro al pari di una associazione temporanea di imprese tramite specifico
mandato collettivo speciale con rappresentanza irrevocabile oppure tramite impegno a costituire tale
mandato in caso di aggiudicazione, esattamente come per le associazioni temporanee di imprese (ed in
tale ipotesi dovranno produrre, anche in copia semplice, il mandato speciale o il relativo impegno).
I consorziati ed i soggetti indicati dal Gruppo Europeo di Interesse Economico che concorrono sono
tenuti a produrre le separate dichiarazioni di cui al paragrafo 7.II, lettere (a), (c) integrata con
compilazione e sottoscrizione del modello di formulario Documento di Gara Unico Europeo e della
dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui alle lettere c bis, c ter, f bis ed f ter,
del quinto comma, dell’art. 80, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche
ed integrazioni, (d) integrata con compilazione e sottoscrizione del modello di formulario Documento
di Gara Unico Europeo.
I consorzi ed i Gruppi Europei di Interesse Economico sono tenuti a produrre la domanda di
partecipazione di cui al paragrafo 7.I e le separate dichiarazioni di cui al paragrafo 7.II, lettere (a), (b),
(c) integrata con compilazione e sottoscrizione del modello di formulario Documento di Gara Unico
Europeo e della dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui alle lettere c bis, c
ter, f bis ed f ter, del quinto comma, dell’art. 80, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue
successive modifiche ed integrazioni, nonché di cui alle lettere (e), (f), (g), integrata con compilazione
e sottoscrizione del modello di formulario Documento di Gara Unico Europeo.
I consorziati che concorrono ed i soggetti indicati dal Gruppo Europeo di Interesse Economico che
concorrono, al pari dei membri di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, sono tenuti a
produrre le separate dichiarazioni di cui al paragrafo 7.V secondo le forme e modalità ivi indicate.
I consorzi devono produrre l’atto costitutivo redatto nelle forme di Legge, oppure, come precisato
sopra, il mandato collettivo speciale con rappresentanza irrevocabile o l’atto di impegno a costituire
tale mandato in caso di aggiudicazione, anche in copia semplice, nel testo vigente al momento della
presentazione dell’offerta, unitamente all’indicazione (i) dell’impresa “leader” e delle altre imprese,
(ii) delle prestazioni (quote di esecuzione dei lavori) che ciascun soggetto concorrente del consorzio eseguirà,
nonché alla (iii) indicazione della forma prescelta (orizzontale).
Tali indicazioni potranno anche risultare dall’atto costitutivo o dal mandato collettivo speciale con
rappresentanza irrevocabile oppure dall’impegno a costituire il predetto mandato.
I Gruppi Europei di Interesse Economico devono produrre l’atto costitutivo redatto nelle forme di
Legge, anche in copia semplice, nel testo vigente al momento della presentazione dell’offerta,
unitamente alla indicazione (i) dell’impresa “leader” e delle altre imprese, (ii) delle prestazioni (parti
dei lavori) che ciascun soggetto concorrente indicato dal Gruppo Europeo di Interesse Economico
eseguirà, nonché alla (iii) indicazione della forma prescelta (orizzontale).
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Resta fermo che l’impresa leader del consorzio o del Gruppo Europeo di Interesse Economico è tenuta
a possedere i requisiti ed ad eseguire le prestazioni in misura maggioritaria di cui al terz’ultimo
periodo, dell’ottavo comma, dell’art. 83, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive
modifiche ed integrazioni (La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.).
La cauzione provvisoria di cui al successivo paragrafo 8 dovrà essere prodotta direttamente dal
consorzio e dal Gruppo Europeo di Interesse Economico.
La contribuzione all’Autorità Nazionale Anticorruzione di cui al successivo paragrafo 9 dovrà essere
prodotta direttamente dal consorzio o da uno dei consorziati e dal Gruppo Europeo di Interesse
Economico uno dei soggetti indicati.
Il PASSOE di cui al successivo paragrafo 10 dovrà essere prodotto direttamente dal consorzio e dal
Gruppo Europeo di Interesse Economico.
Ai consorziati del consorzio ed ai soggetti indicati dal Gruppo Europeo di Interesse Economico che
concorrono è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.
Si trascrive di seguito il settimo comma, dell’art. 48, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue
successive modifiche ed integrazioni, il quale dispone: “È 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 ...”.
7.VII.2) Consorzi e Gruppo Europeo di Interesse Economico costituendi.
Il consorzio ed il Gruppo Europeo di Interesse Economico sono ammessi a partecipare alla gara alle
stesse condizioni (requisiti di capacità economico e finanziaria, tecnica e tecnico e professionale) dei raggruppamenti
temporanei.
I consorzi sono tenuti ad indicare tutti i consorziati ed i Gruppo Europeo di Interesse Economico sono
tenuti ad indicare i soggetti che concorrono mediante compilazione e sottoscrizione del modello di
formulario Documento di Gara Unico Europeo, parte II.
I consorziati ed i soggetti indicati dal Gruppo Europeo di Interesse Economico che concorrono sono
tenuti a produrre le separate dichiarazioni di cui al paragrafo 7.II, lettere (a), (b), (c) integrata con
compilazione e sottoscrizione del modello di formulario Documento di Gara Unico Europeo e della
dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui alle lettere c bis, c ter, f bis ed f ter,
del quinto comma, dell’art. 80, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche
ed integrazioni, di cui alla lettera (d) integrata con compilazione e sottoscrizione del modello di
formulario Documento di Gara Unico Europeo, di cui alle lettere (e), (f), e (g) integrata con compilazione
e sottoscrizione del modello di formulario Documento di Gara Unico Europeo.
I consorziati e i soggetti indicati dal Gruppo Europeo di Interesse Economico che concorrono, al pari
dei membri di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, sono tenuti a produrre:
• la domanda di partecipazione alla gara di cui al paragrafo 7.I, unica per il consorzio ed il Gruppo
Europeo di Interesse Economico costituendo e, affinché le separate dichiarazioni ad essa allegate
possano essere presentate in forma di autodichiarazione secondo le forme e modalità di cui al
Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 e sue successive modifiche ed
integrazioni, deve essere sottoscritta da tutti i consorziati ed i soggetti del Gruppo Europeo di
Interesse Economico che concorrono;
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• le separate dichiarazioni di cui al paragrafo 7.IV, cioè la dichiarazione di intenti, sottoscritta da tutti
i consorziati e da tutti i soggetti indicati dal Gruppo Europeo di Interesse Economico che
concorrono, con specificazione: (i) della futura impresa “leader”; (ii) dell’impegno a conformarsi
all’art. 48, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni,
con l’indicazione ai sensi del quarto comma delle prestazioni (quote di esecuzione dei lavori) che ciascun
consorziato e soggetto indicato dal Gruppo Europeo di Interesse Economico eseguirà (quarto comma,
dell’art. 48, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni dispone infatti: “Nel caso di lavori, di forniture o
servizi nell’offerta devono essere specificate le categorie di lavori o le parti dei lavori o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti o consorziati.”); (iii)

della forma del raggruppamento prescelto (orizzontale);

• le separate dichiarazioni di cui al paragrafo 7.V secondo le forme e modalità ivi indicate.
La cauzione provvisoria di cui al successivo paragrafo 8 dovrà essere prodotta con l’indicazione dei
nominativi di tutti i consorziati e dei soggetti indicati dal Gruppo Europeo di Interesse Economico
che concorrono.
La contribuzione all’Autorità Nazionale Anticorruzione di cui al successivo paragrafo 9 dovrà essere
prodotta da uno qualsiasi dei consorziati e dei soggetti indicati dal Gruppo Europeo di Interesse
Economico che concorrono.
Il PASSOE di cui al successivo paragrafo 10 dovrà essere sottoscritto da tutti i consorziati e dai
soggetti indicati dal Gruppo Europeo di Interesse Economico che concorrono.
Ai consorziati ed ai soggetti indicati dal Gruppo Europeo di Interesse Economico che concorrono è
fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.
Si trascrive di seguito il settimo comma, dell’art. 48, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue
successive modifiche ed integrazioni, il quale dispone: “È 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 … .”.
7.VIII) Ulteriori disposizioni per i consorzi di cui alle lettere b) e c), del secondo comma, dell’art. 45,
del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni
7.VIII.1) I consorzi di cui alle lettere b) e c) sono ammessi a partecipare alla gara ai sensi del primo
e secondo comma, dell’art. 47, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche
ed integrazioni, che si trascrivono di seguito: “1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per
l’ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c),
devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo
che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico
medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle
singole imprese consorziate. 2. I consorzi di cui agli artt. 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1,
lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in
proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l’esecuzione delle
prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per
l’esecuzione del contratto. Con le Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di cui all’art.
84, comma 2, sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l’imputazione delle prestazioni
eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.”.
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I consorzi di cui alle lettere b) e c), del secondo comma, dell’art. 45, del Decreto Legislativo
18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, qualora non provvedano all’esecuzione
dei lavori direttamente mediante la propria organizzazione d’impresa, sono tenuti ad indicare per
quali consorziati concorrono mediante la compilazione e sottoscrizione del Documento di Gara Unico
Europeo, parte II.
Si trascrive di seguito il settimo comma, dell’art. 48, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue
successive modifiche ed integrazioni, che dispone: “I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b)
e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi
ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione
sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si
applica l’art. 353, del Codice Penale.”.
I consorzi di cui alle lettere b) e c), del secondo comma, dell’art. 45, del Decreto Legislativo
18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni sono tenuti a produrre la domanda di
partecipazione di cui al paragrafo 7.I e le separate dichiarazioni di cui al paragrafo 7.II, lettere (a), (b),
(c) integrata con compilazione e sottoscrizione del modello di formulario Documento di Gara Unico
Europeo e della dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui alle lettere c bis, c
ter, f bis e f ter, del quinto comma, dell’art. 80, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue
successive modifiche ed integrazioni, lettera (d) integrata con compilazione e sottoscrizione del
modello di formulario Documento di Gara Unico Europeo, lettera (e), (f) e (g) integrata con la
compilazione e sottoscrizione del modello di formulario Documento di Gara Unico Europeo.
I consorzi di cui alle lettere b) e c), del secondo comma, dell’art. 45, del Decreto Legislativo
18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, sono tenuti a produrre le separate
dichiarazioni di cui al paragrafo 7.V, secondo le forme e modalità ivi indicate.
7.VIII.2) Come sopra ricordato, nel caso in cui i consorzi di cui alle lettere b) e c), del secondo comma,
dell’art. 45, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni non
provvedano direttamente all’esecuzione dei lavori con la propria organizzazione di impresa, sono
tenuti mediante compilazione e sottoscrizione del modello di formulario Documento di Gara Unico
Europeo, (i) ad indicare i consorziati che provvederanno all’espletamento delle prestazioni, nonché,
in base alla normativa vigente ed in ragione delle necessarie abilitazioni professionali (Decreto del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 03.06.2014, n. 120), (ii) ad esplicitare le attività che ciascun consorziato
indicato eseguirà nell’eventualità di aggiudicazione dell’appalto.
I consorziati indicati per l’espletamento delle prestazioni sono tenuti, a loro volta, a produrre le
separate dichiarazioni di cui al paragrafo 7.II, lettere (a), (c) integrate con compilazione e sottoscrizione
del modello di formulario Documento di Gara Unico Europeo e della dichiarazione integrativa in
ordine al possesso dei requisiti di cui alle lettere c bis, c ter, f bis ed f ter, del quinto comma, dell’art.
80, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni e, in rapporto
alle attività che ciascun consorziato indicato eseguirà, essi sono tenuti a possedere idonea capacità
tecnico e professionale e, pertanto, a produrre la dichiarazione di cui al paragrafo 7.II, lettera (d)
integrata con compilazione e sottoscrizione del modello di formulario Documento di Gara Unico
Europeo, di possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all’art. 83, Decreto Legislativo 18.04.2016,
n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni (Attestazione, rilasciata da Società Organismo di Attestazione regolarmente
autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell’art. 84, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni
e dell’art. 61, del Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni, la qualificazione in categoria
e classifica adeguata ai lavori da assumere).

Si richiama quanto disposto dall’art. 47, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive
modifiche ed integrazioni.
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I consorzi di cui alle lettere b) e c), dell’art. 45, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue
successive modifiche ed integrazioni sono tenuti a produrre la cauzione provvisoria di cui al
successivo paragrafo 8, la contribuzione all’Autorità Nazionale Anticorruzione di cui al successivo
paragrafo 9, il PASSOE di cui al successivo paragrafo 10 e l’atto costitutivo, anche in copia semplice,
nel testo vigente al momento della presentazione dell’offerta.
7.IX) Ulteriori disposizioni in caso di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi
del comma 4 ter, dell’art. 3, del Decreto Legge 10.02.2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla
Legge 09.04.2009, n. 33.
Si richiama il quattordicesimo comma, dell’art. 48, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue
successive modifiche ed integrazioni, il quale dispone: “Le disposizioni di cui al presente articolo
trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle
aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’articolo 45, comma 2, lettera f);…”.
8.) Cauzione provvisoria / garanzia fideiussoria.
La garanzia per la partecipazione alla procedura sancita dall’art. 93, del Decreto Legislativo
18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni potrà essere costituita:
8.I) in contanti (assegno circolare “non trasferibile” intestato al Comune di Villafranca Piemonte, oppure, a scelta dell’offerente, in contanti con
bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso la
Tesoreria Comunale presso BANCA CARIGE s.p.a. – Agenzia di Villafranca Piemonte, IBAN IT 15R06175 31152000000066390 o presso le aziende di

a titolo di pegno in favore del Comune di Villafranca Piemonte per un importo pari ad
€. 26.184,74 (Euro ventiseimilacentottantaquattro/74), corrispondente al 2 % dell’importo previsto dal bando, pari
ad €. 1.309.237,02 (Euro unmilionetrecentonovemiladuecentrotrentasette/02).
credito autorizzate)

In tal caso dovrà, altresì, essere allegata, a pena espressa di esclusione, una dichiarazione rilasciata
esclusivamente da istituto bancario o da compagnia di assicurazione autorizzata a norma di Legge o
da intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’art. 106, del Decreto Legislativo 01.09.1993,
n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161, del
Decreto Legislativo 24.02.1998, n. 58, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione,
a richiesta dell’operatore economico aggiudicatario, una fideiussione o una polizza fideiussoria
relativa alla cauzione definitiva in favore del Comune di Villafranca Piemonte, con validità ai sensi
dell’art. 103, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni e
conforme allo schema tipo di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12.03.2004, n. 123
ed alla relativa scheda tecnica.
Ai sensi dell’ottavo comma, dell’art. 93, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive
modifiche ed integrazioni l’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la
garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui agli
artt. 103 e 104, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni,
qualora l’offerente risultasse affidatario, non è richiesto nei confronti delle microimprese, piccole e
medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da
microimprese, piccole e medie imprese.
L’operatore economico offerente potrà godere delle riduzioni di cui al settimo comma, dell’art. 93,
del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.
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In tale caso dovrà essere prodotta altresì copia (anche semplice) della / e certificazione / i e / o della / e
registrazione / i idonea / e a comprovare il diritto a fruire del beneficio o dichiarazione resa ai sensi
dell’art. 47, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 e sue successive
modifiche ed integrazioni attestante il possesso di tale / i certificazione e / o della / e registrazione / i.
In caso di soggetti gruppo (intendendo per tali i soggetti di cui alle lettere d, e, f e g, del secondo comma, dell’art. 45, del Decreto Legislativo
18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni) costituendi, la succitata dichiarazione rilasciata
esclusivamente da istituto bancario o da compagnia di assicurazione autorizzata a norma di Legge o
da intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’art. 106, del Decreto Legislativo 01.09.1993,
n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161, del
Decreto Legislativo 24.02.1998, n. 58, dovrà altresì essere corredata, a pena espressa di esclusione,
dall’impegno di un fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del
soggetto gruppo costituendo aggiudicatario, una fideiussione od una polizza fideiussoria relativa alla
cauzione definitiva, in favore del Comune di Villafranca Piemonte, con validità ai sensi dell’art. 103,
del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni e conforme allo
schema tipo di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12.03.2004, n. 123 ed alla relativa
scheda tecnica, la quale dovrà riportare il nominativo di tutti i membri del soggetto gruppo.
Ai sensi dell’ottavo comma, dell’art. 93, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive
modifiche ed integrazioni l’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la
garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui agli
artt. 103 e 104, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni
qualora l’offerente risultasse affidatario, non è richiesto nei confronti delle microimprese, piccole e
medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da
microimprese, piccole e medie imprese.
In caso di soggetti gruppo

(intendendo per tali i soggetti di cui alle lettere d), e), f), e g), del secondo comma, dell’art. 45, del Decreto

già costituiti, la succitata dichiarazione, rilasciata
esclusivamente da istituto bancario o da compagnia di assicurazione autorizzata a norma di Legge o
da intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’art. 106, del Decreto Legislativo 01.09.1993,
n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161, del
Decreto Legislativo 24.02.1998, n. 58, dovrà altresì essere corredata, a pena espressa di esclusione,
dall’impegno di un fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del
soggetto gruppo costituito aggiudicatario, una fideiussione o polizza fideiussoria relativa alla
cauzione definitiva, in favore del Comune di Villafranca Piemonte, con validità ai sensi dell’art. 103,
del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni e conforme allo
schema tipo di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12.03.2004, n. 123 ed alla relativa
scheda tecnica, la quale dovrà riportare il nominativo del capogruppo (lettera d, del secondo comma, dell’art. 45, del
Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni) o del soggetto costituito (lettere e, f, e g, del secondo
comma, dell’art. 45, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni).
Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni)

Ai sensi dell’ottavo comma, dell’art. 93, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive
modifiche ed integrazioni l’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la
garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui agli
artt. 103 e 104, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni
qualora l’offerente risultasse affidatario, non è richiesto nei confronti delle microimprese, piccole e
medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da
microimprese, piccole e medie imprese.
oppure, in alternativa:
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8.II) mediante garanzia fideiussoria, nel rispetto dell’art. 93, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n.
50 e sue successive modifiche ed integrazioni e dello schema tipo 1.1, del Decreto del Ministero delle
Attività Produttive 12.03.2004, n. 123, per un importo pari ad €. 26.184,74 (Euro ventiseimilacentottantaquattro/74)
corrispondente al 2 % dell’importo previsto dal bando, pari ad €. 1.309.237,02 (Euro
unmilionetrecentonovemiladuecentrotrentasette/02).

In tal caso la garanzia stessa deve avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di
presentazione dell’offerta e deve avere tutte le caratteristiche di cui al citato art. 93, del Decreto
Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni: in particolare, deve
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
la rinuncia all’eccezione di cui al secondo comma, dell’art. 1.957, del Codice Civile, nonché
l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante e deve essere altresì corredata, a pena espressa di esclusione, dall’impegno di un
fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103, del
Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni qualora l’offerente
risultasse affidatario.
Ai sensi dell’ottavo comma, dell’art. 93, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive
modifiche ed integrazioni l’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la
garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui agli
artt. 103 e 104, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni
qualora l’offerente risultasse affidatario, non è richiesto nei confronti delle microimprese, piccole e
medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da
microimprese, piccole e medie imprese.
L’operatore economico offerente può godere delle riduzioni di cui al settimo comma, dell’art. 93, del
Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.
In tal caso dovrà essere prodotta copia (anche semplice) della / e certificazione / i e / o della / e registrazione
/ i idonea / e a comprovare il diritto a fruire del beneficio o dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47, del
Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 e sue successive modifiche ed
integrazioni attestante il possesso di tale / i certificazione / i e / o della / e registrazione / i.
In caso di soggetti gruppo (intendendo per tali i soggetti di cui alle lettre d, e, f e g, del secondo comma, dell’art. 45, del Decreto Legislativo
18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni) costituendi la garanzia fideiussoria deve riportare il
nominativo di tutti i membri.
In caso di soggetti gruppo (intendendo per tali i soggetti di cui alle lettere d, e, f e g, del secondo comma, dell’art. 45, del Decreto Legislativo
18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni) costituiti la garanzia fideiussoria deve riportare il
nominativo del capogruppo (lettera d, del secondo comma, dell’art. 45, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive
modifiche ed integrazioni) o del soggetto costituito (lettere e, f e g, del secondo comma, dell’art. 45, del Decreto Legislativo 18.04.2016,
n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni).

L’importo della garanzia può essere ridotto nei termini ed alle condizioni di cui al settimo comma,
dell’art. 93, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.
Si precisa, a tal fine, che in caso di soggetto gruppo di tipo orizzontale, costituito o costituendo, per
fruire delle riduzioni di cui al settimo comma, dell’art. 93, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50
e sue successive modifiche ed integrazioni, tutti i membri del gruppo devono essere in possesso del /
dei titolo / i idoneo / i alla riduzione per ciascuna delle riduzioni invocate.
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In tal caso dovrà essere prodotta da ciascun componente copia (anche semplice) della / e certificazione / i
e / o della / e registrazione / i idonea / e a comprovare il diritto ad usufruire del beneficio oppure della
/ e dichiarazione / i resa / e ai sensi dell’art. 47, Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000,
n. 445 e sue successive modifiche ed integrazioni attestante / i il possesso di tale / i certificazione / i
e / o registrazione / i.
9.) Contribuzione all’Autorità Nazionale Anticorruzione (Codice Identificativo di Gara 8179080655).
9.I) I concorrenti che intendono partecipare alla presente procedura sono tenuti al pagamento della
contribuzione pari ad €. 140,00 (Euro centoquaranta/00).
La documentazione attestante l’avvenuto versamento di €. 140,00 (Euro centoquaranta/00) dovuto a favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (cifrario la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1.174, del 19.12.2018 e
le relative istruzioni) va inserita sulla piattaforma telematica TRASPARE, nell’apposito campo “busta
amministrativa” e potrà essere verificata dal Comune di Villafranca Piemonte tramite il sistema
AVCPASS.
In caso di soggetto gruppo (intendendosi per tale i soggetti di cui alle lettere d), e), f) e g), del secondo comma, dell’art. 45, del Decreto
costituendo o costituito il versamento della
contribuzione potrà essere effettuato da uno qualsiasi dei membri.

Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni)

10.) PASSOE.
10.I) Documento attestante che l’offerente può essere verificato attraverso il sistema AVCPASS ai
sensi della deliberazione dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici n. 111, del 20.11.2012 e
della deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 157, del 17.02.2016, accedendo
all’apposito link AVCPASS, sul portale www.anticorruzione.it, secondo le istruzioni ivi contenute.
Il PASSOE va inserito sulla piattaforma telematica TRASPARE, nell’apposito campo “Busta
Amministrativa”.
In caso di soggetto gruppo (intendendosi per tale i soggetti di cui alle lettere d), e), f) e g), del secondo comma, dell’art. 45, del Decreto
Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni) costituendo il PASSOE va sottoscritto da tutti i
membri; in caso di soggetto gruppo costituito il PASSOE va invece sottoscritto dal legale
rappresentante del gruppo.
10.II) Qualora l’offerente non inserisca il documento PASSOE sulla piattaforma telematica
TRASPARE, nell’apposito campo “busta amministrativa” non sarà escluso immediatamente.
Tuttavia, l’offerente stesso sarà tenuto, entro il perentorio termine di 10 (dieci) giorni calendariali dal
ricevimento della richiesta effettuata dalla stazione appaltante a mezzo posta elettronica certificata, a
registrarsi al servizio AVCPASS ed a trasmettere alla stazione appaltante via posta elettronica
certificata il documento PASSOE, debitamente sottoscritto, pena la sua esclusione.
11.) Avvalimento.
11.I) L’avvalimento è consentito nel rispetto di quanto disposto dall’art. 89, del Decreto Legislativo
18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.
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11.II) L’offerente (impresa ausiliaria) che intende avvalersi delle capacità di altro soggetto (impresa ausiliaria): in
base alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18.07.2016, n. 3, deve indicare nella
parte II, sezione C, del proprio Documento di Gara Unico Europeo la denominazione dell’impresa di
cui intende avvalersi (impresa ausiliaria), unitamente ai requisiti che sono oggetto di avvalimento; deve
inserire sulla piattaforma telematica TRASPARE, nell’apposito campo “busta amministrativa”: (i) una
dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei
requisiti generali di cui all’art. 80, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive
modifiche ed integrazioni, nonché dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento e la
consapevolezza della responsabilità solidale assunta con l’impresa ausiliaria nei confronti della
stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di avvalimento.
Tale dichiarazione va integrata con la compilazione e sottoscrizione da parte dell’impresa ausiliaria
di un Documento di Gara Unico Europeo distinto, contenente le informazioni richieste dalla sezione
A e B della parte II, dalla parte III, dalla parte IV e dalla parte VI; (ii) l’originale o la copia autentica
del contratto di avvalimento in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti
dell’offerente a fornire i requisiti e mettere concretamente a disposizione tutte le risorse necessarie
per tutta la durata dell’appalto.
Si precisa che non deve considerarsi inclusa nel Documento di Gara Unico Europeo la dichiarazione
sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso l’impresa offerente e verso la
stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di
cui è carente il concorrente.
L’anzidetta dichiarazione deve essere allegata alla documentazione presentata dal concorrente ed
inserita sulla piattaforma telematica TRASPARE, nell’apposito campo “Busta Amministrativa”.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell‘art. 80, del Decreto Legislativo
18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni nei confronti dei sottoscrittori, la
stazione appaltante provvede altresì all’esclusione del concorrente ed all’escussione della garanzia
provvisoria.
12.) Ricognizione dei luoghi.
12.I) La ricognizione dei luoghi è obbligatoria, a pena di inammissibilità dell’offerta.
Tale ricognizione dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 30.03.2020.
Per concordare la ricognizione dei luoghi, i concorrenti dovranno trasmettere via posta elettronica
certificata apposita richiesta all’indirizzo: protocollo@pec.comune.villafrancapiemonte.to.it.
La ricognizione dei luoghi dovrà essere svolta dal legale rappresentante.
In caso di raggruppamento temporaneo di cui alla lettera d), del secondo comma, dell’art. 45, del
Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, costituito o
costituendo, il sopralluogo potrà essere effettuato da uno qualsiasi dei membri del medesimo, sempre
ad opera del legale rappresentante.
In caso di soggetti di cui alle lettere e), f) e g), del secondo comma, dell’art. 45, del Decreto
Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, costituiti o costituendi, il
sopralluogo potrà essere effettuato da uno qualsiasi dei soggetti concorrenti, sempre ad opera del
legale rappresentante.
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La certificazione originale dell’adempimento predetto resterà depositata presso il Comune ai sensi
dell’art. 43, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 e sue successive
modifiche ed integrazioni e dell’art. 18, della Legge 07.08.1990, n. 241 e sue successive modifiche
ed integrazioni.
Ai concorrenti sarà rilasciata copia del modello di ricognizione dei luoghi vistata dal Comune di
Villafranca Piemonte.
13.) Soccorso istruttorio.
13.I) Trova applicazione il nono comma, dell’art. 83, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue
successive modifiche ed integrazioni, il quale dispone: “Le carenze di qualsiasi elemento formale
della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente
comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli
elementi e del Documento di Gara Unico Europeo di cui all’art. 85, con esclusione di quelle afferenti
all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine,
non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicandone il contenuto ed 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.”.
14.) Contenuto della busta “Documentazione amministrativa”.
14.I) Sulla piattaforma telematica TRASPARE, il concorrente dovrà allegare nell’apposito campo
“Busta Amministrativa” la documentazione di seguito descritta, consistente in un unico file
formato .zip oppure .rar ovvero .7z, ovvero equivalenti software di compressione dati con i
documenti di seguito elencati, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente.
14.II) Si ricapitolano pertanto i documenti da inserire sulla piattaforma telematica TRASPARE,
nell’apposito campo “busta amministrativa” da parte dell’offerente, singolo od in gruppo, in base alla
propria forma giuridica:
• domanda di partecipazione paragrafo 7.I;
• dichiarazione paragrafo 7.II, lettere (a), (b), (c) integrata con il Documento di Gara Unico Europeo e
dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di alle lettere c bis, c ter, f bis ed f ter,
del quinto comma, dell’art. 80, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive
modifiche ed integrazioni, (d) integrata con il Documento di Gara Unico Europeo, (e), (f), (g) integrata
con il Documento di Gara Unico Europeo;
• in caso di raggruppamento temporaneo: vedasi anche paragrafo 7.III e paragrafo 7.IV;
• dichiarazioni mediante il Documento di Gara Unico Europeo paragrafo 7.V;
• in caso di raggruppamento temporaneo: vedasi anche paragrafo 7.VI;
• in caso di consorzi e Gruppi Europei di Interesse Economico: vedasi anche paragrafo 7.VII;
• in caso di consorzi di cui alle lettere b) e c), del secondo comma, dell’art. 45, del Decreto
Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni: vedasi anche paragrafo
7.VIII;
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• in caso di reti di imprese: vedasi anche paragrafo 7.IX;
• cauzione provvisoria / garanzia fideiussoria paragrafo 8;
• contribuzione all’Autorità nazionale Anticorruzione paragrafo 9;
• PASSOE paragrafo 10;
• avvalimento paragrafo 11.
15.) Contenuto della busta “offerta tecnica”.
15.I) Sulla piattaforma telematica TRASPARE, il concorrente dovrà allegare nell’apposito campo
“offerta tecnica” la documentazione di seguito descritta, consistente in un unico file formato .zip
ovvero .rar ovvero .7z, ovvero equivalenti software di compressione dati con i documenti di seguito
elencati, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente.
A. Piano di gestione della commessa – organizzazione del cantiere: massimo punti 10.
Con apposita relazione di offerta di massimo 10 cartelle, ciascuna di una sola facciata, in formato A4,
carattere Times New Roman, dimensione 12, interlinea singola (eventualmente corredata da schemi grafici di dettaglio
e di insieme, tabelle, istogrammi, diagrammi comprese nelle previste massimo 10 cartelle) il concorrente dovrà proporre le soluzioni
tecnico ed organizzative afferenti l’organizzazione del cantiere migliorative che intende adottare per
l’esecuzione delle opere, per l’approvvigionamento dei materiali e forniture previsti.
Il concorrente, pertanto, indicherà quali risorse e metodologie attiverà per raggiungere le finalità ed i
livelli stabiliti dal progetto esecutivo posto a base di gara.
Il concorrente dovrà produrre, a sostegno dell’offerta tecnica, tutti gli elementi necessari
documentali corrispondenti ai livelli di produttività, derivanti dalle risorse umane e dai mezzi che
intende attivare per l’appalto in questione e per rispettare i termini di esecuzione e consegna delle
opere previste dal capitolato speciale d’appalto.
Attenzione particolare dovrà essere posta alla necessità di operare su tutti i fronti possibili
dell’intervento nel rispetto delle prescrizioni progettuali ed in particolare del piano di sicurezza e
coordinamento e del cronoprogramma, anche in rapporto alla particolare destinazione del complesso
che vede la presenza di istituzioni scolastiche ed alle garanzie di mantenimento della stessa.
Il concorrente dovrà produrre una relazione tecnico illustrativa che dovrà illustrare l’organizzazione
operativa (struttura fissa di cantiere proposta, risorse mobilitate, cicli di lavoro e sequenze particolari, contemporaneità di esecuzione e loro criticità,
ecc.) per garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati operando nel rispetto dei tempi stabiliti.
Criteri motivazionali ai quali si atterrà la commissione giudicatrice nella valutazione delle offerte:
ferma la verifica e valutazione della rispondenza di quanto offerto rispetto alle richieste del capitolato,
speciale d’appalto avendo altresì particolare riguardo alla completezza espositiva e documentale
dell’offerta in rapporto all’esecuzione dei lavori, la commissione giudicatrice dovrà tener conto dei
seguenti e preordinati criteri:
• la gestione ed organizzazione del cantiere considerata la complessità e la sua articolazione in cui è
strutturato l’intervento;
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• presenza di una struttura organizzativa proposta dal concorrente con individuazione delle soluzioni
tecniche ed organizzative migliorative di cantiere che lo stesso intende adottare per l’esecuzione
delle opere e l’approvvigionamento dei materiali e forniture e le azioni che metterà in campo per
rispettare i termini di esecuzione e la consegna delle opere previste dal capitolato speciale d’appalto;
• individuazione di idonee soluzioni in considerazione della necessità di operare in cantiere su tutti
i fronti possibili dell’intervento nel rispetto delle prescrizioni progettuali e in particolare del piano
di sicurezza e coordinamento e del cronoprogramma, anche in rapporto alla particolare
destinazione del complesso che vede la presenza di una istituzione scolastica;
• analogamente la possibilità di realizzare più fasi contemporanee durante il periodo di apertura della
scuola così come previsto dal calendario scolastico;
• presenza di una concezione organizzativa del cantiere proposta dal concorrente che offra una
elevata garanzia del mantenimento dell’attività scolastica e la risoluzione di ogni interferenza;
• livello di dettaglio, di chiarezza espositiva ed esaustività delle trattazioni.
B. Piano di gestione della sicurezza: massimo punti 10.
Con apposita relazione di offerta di massimo 10 cartelle, ciascuna di una sola facciata, in formato A4,
carattere Times New Roman, dimensione 12, interlinea singola (eventualmente corredata da schemi grafici di dettaglio
e di insieme, tabelle, istogrammi, diagrammi comprensivi nelle previste massimo 10 cartelle) il concorrente dovrà, con riferimento
agli aspetti correlati con la sicurezza del cantiere, attesa la specificità e criticità dell’intervento oggetto
dell’appalto, individuare, nell’ambito del cantiere e delle attività previste, le situazioni riferite alla
sicurezza dallo stesso ritenute più critiche, nel numero massimo di 3 (tre) e di dettagliare di
conseguenza le modalità operative (mezzi d’opera speciali, attrezzature speciali, materiali specifici, sequenze lavorative studiate ad
hoc, ecc.) che intende adottare al fine di garantire, nel rispetto ed in applicazione del piano di sicurezza
e coordinamento di cui al primo comma, dell’art. 100, del Decreto Legislativo 09.04.2008, n., 81 e
sue successive modifiche ed integrazioni a base di gara, la totale sicurezza delle proprie e altrui
maestranze che intervengono sul cantiere a vario titolo durante le fasi lavorative di cui trattasi, nonché
tenendo in considerazione anche il rischio di interferenza tra il cantiere e le aree vicine.
Criteri motivazionali ai quali si atterrà la commissione giudicatrice nella valutazione delle offerte:
ferma la verifica e valutazione della rispondenza di quanto offerto rispetto alle richieste del capitolato
speciale d’appalto, avendo altresì particolare riguardo alla completezza espositiva e documentale
dell’offerta in rapporto all’esecuzione dei lavori, la commissione giudicatrice dovrà tener conto dei
seguenti e preordinati criteri:
• individuazione di idonee modalità operative, attesa la specificità dell’intervento, riferite agli aspetti
di sicurezza che il concorrente intende adottare, fermo il rispetto e l’applicazione del piano
sicurezza e coordinamento a base di gara con particolare riguardo alla garanzia della totale
sicurezza delle maestranze che intervengono sul cantiere a vario titolo durante le fasi lavorative e
alla concezione organizzativa del cantiere onde assicurare una elevata garanzia della qualità della
attuazione della sicurezza;
• livello di dettaglio, di chiarezza espositiva ed esaustività delle trattazioni.
C. Proposta di miglioramento della gestione del cantiere: massimo punti 10.
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Con apposita relazione di offerta di massimo 10 cartelle, ciascuna di una sola facciata, in formato
A4, carattere Times New Roman, dimensione 12, interlinea singola (eventualmente corredata da schemi grafici di
dettaglio e di insieme, tabelle, istogrammi, diagrammi comprensivi nelle previste massimo 10 cartelle) il concorrente dovrà attesa la
specificità e criticità dell’intervento oggetto dell’appalto, con riferimento agli aspetti correlati alla
mitigazione dell’impatto sull’attività lavorativa didattica negli ambienti occupati da alunni, docenti
e personale impiegato nella scuola duranti i lavori, individuare, nell’ambito del cantiere e delle
attività previste, la migliore compartimentazione tra le aree in cui vengono effettuate le lavorazioni
e quelle in cui permane l’attività didattica e di dettagliare di conseguenza le modalità e le attrezzature
speciali, materiali specifici, messe in atto che intende adottare al fine di garantirne il regolare
svolgimento.
Criteri motivazionali ai quali si atterrà la commissione giudicatrice nella valutazione delle offerte:
ferma la verifica e valutazione della rispondenza di quanto offerto rispetto alle richieste del capitolato,
speciale d’appalto avendo altresì particolare riguardo alla completezza espositiva e documentale
dell’offerta in rapporto all’esecuzione dei lavori, la commissione giudicatrice dovrà tener conto dei
seguenti e preordinati criteri:
• sulla base del cronoprogramma presentato a supporto di tale punto si evidenzi una maggiore
organizzazione temporale delle lavorazione nel periodo di chiusura delle scuole, redatta sulla base
del calendario scolastico;
• installazione di idonee e migliori separazioni fisiche rispetto a quelle previste dal piano di
sicurezza e coordinamento, nel caso di lavorazioni effettuate nel periodo di presenza dell’attività
scolastica ancorché non contestuale alle lavorazioni, che garantiscono la migliore
compartimentazione tra le aree in cui sono in corso i lavori e quelle in cui si svolge l’attività
scolastica, che diano la dovuta garanzia di abbattimento di polveri, rumore, che impediscano le
interferenze e separino i flussi distributivi all’interno del complesso;
• livello di dettaglio, di chiarezza espositiva ed esaustività delle trattazioni.
D. Specifiche tecniche del cantiere, prestazioni ambientali: massimo punti 10.
Con apposita relazione di offerta di massimo 10 cartelle, ciascuna di una sola facciata, in formato A4,
carattere Times New Roman, dimensione 12, interlinea singola (eventualmente corredata da schemi grafici di dettaglio
e di insieme, tabelle, istogrammi, diagrammi compresi nelle previste massima 10 cartelle) il concorrente dovrà proporre le soluzioni
tecniche ed ambientali afferenti l’organizzazione del cantiere migliorative che intende adottare per la
demolizione e rimozione dei materiali e per ottimizzare le prestazioni ambientali.
Il concorrente, pertanto, indicherà quali metodologie attiverà in proposito.
Il concorrente allo scopo di ridurre l’impatto ambientale sulle risorse naturali, di aumentare l’uso di
materiali riciclati aumentando così il recupero di rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti di
demolizione e costruzione, fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto previsto
dalle specifiche norme tecniche di prodotto, le demolizioni e le rimozioni dei materiali devono essere
eseguite in modo da favorire, il trattamento e recupero delle varie frazioni di materiali.
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Attenzione particolare dovrà essere posta alla necessità adottare misure: per l’implementare la
raccolta differenziata nel cantiere, per realizzare la demolizione selettiva e il riciclaggio dei materiali
di scavo e dei rifiuti da costruzione e demolizione; per aumentare l’efficienza nell’uso dell’energia
nel cantiere e per minimizzare le emissioni di gas climalteranti, con particolare riferimento all’uso di
tecnologie a basso impatto ambientale; per l’abbattimento del rumore e delle vibrazioni; per garantire
il risparmio idrico e la gestione della acque reflue; per l’abbattimento delle polveri e fumi; per
garantire un minor impatto visivo del cantiere; per l’attività di demolizione selettiva e riciclaggio dei
rifiuti.
Criteri motivazionali ai quali si atterrà la commissione giudicatrice nella valutazione delle offerte:
ferma la verifica e valutazione della rispondenza di quanto offerto rispetto alle richieste del capitolato
speciale d’appalto, avendo altresì particolare riguardo alla completezza espositiva e documentale
dell’offerta in rapporto all’esecuzione dei lavori, la commissione giudicatrice dovrà tener conto dei
seguenti e preordinati criteri:
• presenza di una verifica precedente alle demolizioni che contenga le informazioni specificate nel
criterio, mediante una bozza sintetica del piano di demolizione e recupero;
• individuazione delle azioni previste per la riduzione dell’impatto ambientale nel rispetto dei criteri,
con prime indicazioni del piano per la gestione dei rifiuti di cantiere;
• individuazione della azioni previste per il controllo della qualità dell’aria e dell’inquinamento
acustico durante l’attività di cantiere;
• livello di dettaglio, di chiarezza espositiva ed esaustività delle trattazioni.
Il possesso della certificazione CSQ – ECO – ISO14001 certificazione dei sistemi di gestione
ambientale – norma ISO 14001 darà automaticamente i 10 punti.
E. Miglioramento prestazionale del progetto, orario di lavoro durante le lezioni: massimo punti 10.
Con apposita relazione di offerta di massimo 3 cartelle, ciascuna di una sola facciata, in formato A4,
carattere Times New Roman, dimensione 12, interlinea singola (eventualmente corredata da schemi grafici di dettaglio
e di insieme, tabelle, istogrammi, diagrammi compresi nelle previste massimo 5 cartelle) il concorrente dovrà indicare gli orari in
cui intende organizzare le eventuali lavorazioni previste durante l’attività scolastica effettuata
all’interno dell’edificio (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 07,55 alle ore 12,50 e dalle 13,40 alle 16,.20 e martedì e giovedì dalle ore
07,55 alle ore 13,15).
F. Miglioramento prestazionale del progetto, orario di lavoro pomeridiano giorni feriali: massimo
punti 7.
Con apposita relazione di offerta di massimo 3 cartelle, ciascuna di una sola facciata, in formato A4,
carattere Times New Roman, dimensione 12, interlinea singola (eventualmente corredata da schemi grafici di dettaglio
e di insieme, tabelle, istogrammi, diagrammi compresi nelle previste masssimo5 cartelle) il concorrente dovrà indicare gli orari in
cui intende organizzare le lavorazioni previste durante i pomeriggi in cui non è prevista l’attività
scolastica, non oltre le 22 della sera.
G. Miglioramento prestazionale del progetto, orario di lavoro al sabato: massimo punti 8.
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Con apposita relazione di offerta di massimo 3 cartelle, ciascuna di una sola facciata, in formato A4,
carattere Times New Roman, dimensione 12, interlinea singola (eventualmente corredata da schemi grafici di dettaglio
e di insieme, tabelle, istogrammi, diagrammi compresi nelle previste massimo 5 cartelle) il concorrente dovrà indicare gli orari in
cui intende organizzare le lavorazioni nella giornata di sabato, non oltre le 22 della sera.
H. Miglioramento prestazionale del progetto, orario di lavoro alla domenica: massimo punti 8.
Con apposita relazione di offerta di massima 3 cartelle, ciascuna di una sola facciata, in formato A4,
carattere Times New Roman, dimensione 12, interlinea singola (eventualmente corredata da schemi grafici di dettaglio
e di insieme, tabelle, istogrammi, diagrammi compresi nelle previste massima 5 cartelle) il concorrente dovrà indicare gli orari in
cui intende organizzare le lavorazioni nella giornata di domenica, non oltre le 22 della sera.
15.II) Si rammenta che i concorrenti devono altresì inserire sulla piattaforma TRASPARE,
nell’apposito campo “offerta tecnica” l’elenco riepilogativo dei documenti che compongono l’offerta
tecnica. E precisamente:
• piano di gestione della commessa, organizzazione del cantiere (con eventuali allegati tecnici);
• piano di gestione della sicurezza (con eventuali allegati tecnici);
• proposta di miglioramento della gestione del cantiere (con eventuali allegati tecnici);
• specifiche tecniche del cantiere, prestazioni ambientali (con eventuali allegati tecnici);
• miglioramento prestazionale del progetto, orario di lavoro durante le lezioni (con eventuali allegati tecnici);
• miglioramento prestazionale del progetto, orario di lavoro pomeridiano giorni feriali
allegati tecnici);

(con eventuali

• miglioramento prestazionale del progetto, orario di lavoro al sabato (con eventuali allegati tecnici);
• miglioramento prestazionale del progetto, orario di lavoro alla domenica (con eventuali allegati tecnici).
Detto elenco riepilogativo deve essere sottoscritto con firma digitale dal concorrente mono soggettivo
o, in caso di concorrente plurisoggettivo costituendo, da tutti i membri o, in caso di concorrente
plurisoggettivo già costituito nelle forme di Legge, dal capogruppo o legale rappresentante del
concorrente plurisoggettivo; e ciò a pena espressa di esclusione.
Vedasi l’ottavo comma, dell’art. 48, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive
modifiche ed integrazioni che qui si trascrive: “È consentita la presentazione di offerte da parte dei
soggetti di cui alle lettere d) ed e), del secondo comma, dell’art. 45, del Decreto Legislativo
18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni anche se non ancora costituiti. In tal
caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i
raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti ...”.
Nel caso in cui l’elenco riepilogativo sia sottoscritto da un institore o procuratore, va inserita nella
busta “offerta tecnica” la relativa procura (anche in copia semplice).
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L’offerta tecnica dovrà anche contenere, in apposita pagina aggiuntiva, l’eventuale indicazione
espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente,
segreti tecnici o commerciali od industriali ed i correlati riferimenti normativi, e che pertanto
necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso di cui all’art. 53, del Decreto Legislativo
18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 22, della Legge 07.08.1990,
n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni da parte di terzi, atteso che le informazioni fornite
nell’ambito dell’offerta tecnica possono costituire segreti tecnici e commerciali od industriali.
In tal caso nella predetta dichiarazione il concorrente dovrà precisare analiticamente quali sono le
informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale od industriale, nonché
comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all’art. 98,
del Decreto Legislativo 10.02.2005, n 30 (Codice della proprietà industriale).
L’eventuale indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata
dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali od industriali ed i correlati riferimenti
normativi, andrà sottoscritta dal concorrente; in caso di concorrente plurisoggettivo costituendo andrà
sottoscritta da tutti i membri; in caso di concorrente plurisoggettivo già costituito andrà sottoscritta
dal legale rappresentante del gruppo.
Si precisa che ogni decisione in merito alla valutazione della effettiva sussistenza della riservatezza /
segretezza sarà di competenza esclusiva del Comune di Villafranca Piemonte e che, in caso di mancata
indicazione o di indicazione generica e / o non motivata delle succitate ragioni di riservatezza, sarà
consentito l’accesso all’offerta da parte di terzi, anche mediante estrazione di copie.
All’interno dell’apposito campo “offerta tecnica” sulla piattaforma TRASPARE non dovrà essere
contenuto alcun riferimento, né diretto né indiretto, al valore economico relativo all’offerta
economica oggetto della presente procedura; e ciò a pena espressa di esclusione.
16.) Contenuto della busta “offerta economica”.
16.I) Sulla piattaforma TRASPARE, il concorrente dovrà inserire a pena di esclusione nell’apposito
campo “offerta economica”, l’offerta economica contenente i seguenti elementi:
• l’indicazione del ribasso percentuale unico ed uniforme (in cifre ed in lettere) da applicarsi all’importo
posto a base di gara per l’esecuzione dei lavori, al netto degli oneri di sicurezza inerenti i rischi
interferenziali, non soggetti a ribasso.
Qualora vi sia discordanza tra il ribasso espresso in lettere e quello in cifre, sarà ritenuta valida,
salvo errore manifesto, l’indicazione espressa in lettere.
La mancata indicazione del ribasso percentuale unico ed uniforme offerto comporta l’esclusione
dalla gara.
• L’indicazione in euro (in cifre ed in lettere) dei costi stimati per la sicurezza (cosiddetti oneri “propri” od oneri “aziendali”)
quale componente economica (ricompresa nell’importo dei lavori al netto del ribasso offerto) diversa da quella già
computata di cui al terzo e quinto comma, dell’art. 26, del Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81 e
sue successive modifiche ed integrazioni (oneri di sicurezza inerente i rischi interferenziali) dal Comune di
Villafranca Piemonte in misura pari a complessivi €. 54.000,00 (Euro cinquantaquattromila/00) che
l’offerente dovrà sostenere per garantire che tutte le prestazioni contrattuali siano svolte nel rispetto
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (cifrario decimo comma, dell’art. 95, del
Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni).
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Qualora vi sia discordanza tra l’importo indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà ritenuta
valida, salvo errore manifesto, l’indicazione espressa in lettere.
La mancata indicazione dei costi stimati per la sicurezza
l’esclusione dalla gara.

(oneri “propri” od oneri “aziendali”)

comporta

• l’indicazione in euro (in cifre ed in lettere) dei costi stimati per la manodopera, quale componente
economica (ricompresa nell’importo dei servizi al netto del ribasso offerto) che l’offerente dovrà sostenere per garantire
tutte le prestazioni contrattuali (cifrario decimo comma, dell’art. 95, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive
modifiche ed integrazioni).
Qualora vi sia discordanza tra l’importo in euro indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà
ritenuta valida, salvo errore manifesto, l’indicazione espressa in lettere.
La mancata indicazione dei costi stimati per la manodopera comporta l’esclusione dalla gara.
L’offerta economica dovrà esser sottoscritta dal legale rappresentante dell’offerente od institore o
procuratore e ciò a pena espressa di esclusione dell’offerta.
In caso di offerente gruppo costituendo di cui alle lettere d), e), f), e g), del secondo comma, dell’art.
45, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, l’offerta
economica dovrà esser sottoscritta dal legale rappresentante (od institore o procuratore) di tutti i membri del
gruppo e ciò a pena espressa di esclusione.
Si veda in tal senso l’ottavo comma, dell’art. 48, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue
successive modifiche ed integrazioni che dispone: “È consentita la presentazione di offerte da parte
dei soggetti di cui alle lettere d) ed e), del secondo comma, dell’art. 45, del Decreto Legislativo
18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni anche se non ancora costituiti. In tal
caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i
raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti …”.
In caso di offerente gruppo di cui alle lettere d), e), f), e g), del secondo comma, dell’art. 45, del
Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, già costituito nelle
forme di Legge, l’offerta economica andrà sottoscritta dal legale rappresentante (od institore o procuratore)
del capogruppo (lettera d) o dal legale rappresentante (od institore o procuratore) del soggetto concorrente (lettere
e), f), e g), e ciò a pena espressa di esclusione.
Nel caso in cui l’offerta economica sia sottoscritta da un institore o da un procuratore, va altresì
inserita sulla piattaforma TRASPARE nell’apposito campo “offerta economica” la relativa procura
(anche in copia semplice).
16.II) Non sono ammesse offerte condizionate, né offerte plurime.
Non sono ammesse altresì offerte economiche in aumento rispetto alla base di gara.
17.) Svolgimento della gara.
17.I) L’esperimento di gara avrà luogo in seduta pubblica presso il Comune di Villafranca Piemonte
sito in Piazza Cavour n. 1, 10068 Villafranca Piemonte (TO), alle ore 09:00, del giorno 08.04.2020.
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Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora od a giorni successivi, nel luogo, nella
data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione di apposito “Avviso”
sulla Piattaforma TRASPARE e sul sito internet del Comune di Villafranca Piemonte
www.comune.villafrancapiemonte.to.it nella sezione amministrazione trasparente, almeno 2 (due)
giorni prima della data fissata.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione
di apposito “Avviso” sulla Piattaforma TRASPARE e sul sito internet del Comune di Villafranca
Piemonte www.comune.villafrancapiemonte.to.it nella sezione amministrazione trasparente almeno
2 (due) giorni prima della data fissata.
Nella prima seduta ovvero in una o più sedute successive, si procederà a:
• verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente
disciplinare;
• attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 13;
• redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
• adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara;
provvedendo altresì agli adempimenti di cui al primo comma, dell’art. 29, del Decreto Legislativo
18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.
Le offerte economiche e le offerte tecniche resteranno non accessibili sulla piattaforma TRASPARE
ed il relativo contenuto non sarà visibile né dalla stazione appaltante, né dagli operatori economici,
né da terzi.
In ogni caso il Responsabile Unico del Procedimento eserciterà una funzione di coordinamento e
controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento della procedura di gara e adotta le decisioni
conseguenti alle valutazioni effettuate.
Successivamente la commissione giudicatrice, nominata a norma dell’art. 77, del Decreto Legislativo
18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni provvederà a scaricare dalla piattaforma
telematica TRASPARE, in seduta pubblica, le offerte tecniche dei concorrenti e procederà alla
verifica dei documenti prodotti in base alla lex specialis di gara, nonché alla loro identificazione.
Quindi, in una o più sedute riservate, la commissione giudicatrice valuterà le offerte tecniche e
procederà all’assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri, le formule e la metodologia
indicati nella lex specialis di gara.
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Successivamente, in seduta pubblica, la commissione giudicatrice darà lettura dei punteggi attribuiti
alle singole offerte tecniche; quindi procederà a scaricare dalla piattaforma telematica TRASPARE le
offerte economiche dei concorrenti e, data lettura dei ribassi di ciascuna di esse, procederà alla
determinazione della graduatoria provvisoria ed all’individuazione delle offerte che superino la soglia
di anomalia di cui al terzo comma, dell’art. 97, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue
successive modifiche ed integrazioni ed alla loro comunicazione al Responsabile Unico del
Procedimento, ovvero indicherà al Responsabile Unico del Procedimento l’offerta o le offerte che
appaiono, secondo quanto previsto dall’ultimo comma, del sesto comma, dell’art. 97, del Decreto
Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, sulla base di ben individuati
e specifici elementi, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del Responsabile Unico del
Procedimento medesimo di decidere riguardo alla congruità delle offerte.
La valutazione finale della congruità delle offerte sarà invero rimessa al Responsabile Unico del
Procedimento, secondo quanto indicato nelle Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n.
3, del 26.10.2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19.04.2017, n. 56 con deliberazione del
Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1.007, del 11.10.2017.
Resta inteso che, a tal fine, il Responsabile Unico del Procedimento potrà anche avvalersi dell’ausilio
/ supporto della Commissione in una o più sedute a carattere riservato.
In particolare, il Responsabile Unico del Procedimento potrà valutare se procedere alla verifica della
congruità prendendo in esame contemporaneamente tutte le offerte sospettate di essere anomale.
18.) Commissione giudicatrice di cui all’art. 77, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue
successive modifiche ed integrazioni.
18.I) In applicazione delle Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 5, del 16.11.2016
aggiornate al Decreto Legislativo 19.04.2017, n. 56 con deliberazione del Consiglio dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione n. 4, del 10.01.2018, si forniscono di seguito informazioni dettagliate sulla
composizione della Commissione.
• numero di membri della commissione giudicatrice: tre.
• Caratteristiche professionali dei commissari di gara: presidente e componenti esperti nello
specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto individuati in base al settore di competenza,
ai curricula, agli anni di esperienza maturati nel settore.
• La commissione giudicatrice verrà nominata dopo la scadenza del termine ultimo per la
presentazione delle offerte.
• Il Comune di Villafranca Piemonte pubblicherà a norma del primo comma, dell’art. 29, del Decreto
Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, comunque prima
dell’insediamento della commissione giudicatrice, nella sezione amministrazione trasparente del
proprio sito istituzionale la composizione della commissione giudicatrice dei membri della
medesima.
19) Criterio di aggiudicazione.
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19.I.) Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo ai sensi del sesto comma, dell’art. 95, del Decreto
Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, valutata da una
commissione giudicatrice di cui all’art. 77, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive
modifiche ed integrazioni, sulla base dei seguenti elementi e relativi fattori ponderali:
a) piano di gestione della commessa, organizzazione del cantiere: massimo 10 punti;
b) piano di gestione della sicurezza: massimo 10 punti;
c) proposta di miglioramento della gestione del cantiere: massimo 10 punti;
d) specifiche tecniche del cantiere, prestazioni ambientali: massimo 10 punti;
e) miglioramento prestazionale del progetto, orario di lavoro durante le lezioni: massimo 10 punti;
f) miglioramento prestazionale del progetto, orario di lavoro pomeridiano giorni feriali: massimo 7
punti;
g) miglioramento prestazionale del progetto, orario di lavoro al sabato: massimo 8 punti;
h) miglioramento prestazionale del progetto, orario di lavoro alla domenica: massimo 8 punti;
i) prezzo, ribasso percentuale offerto: massimo 27 punti;
19.II.) La metodologia, le formule e le modalità di attribuzione dei punteggi sono le seguenti: offerta
economicamente più vantaggiosa individuata mediante l’applicazione del metodo aggregativo,
compensatore con la seguente formula:
• C(a) = Σn [ Wi *V(a) i ];
dove:
• C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
• n = numero totale dei requisiti;
• Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
• V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;
• Σn = sommatoria.
I coefficienti V(a) i sono determinati:
1) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa a), b), c), d), attraverso la
trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno della somma dei valori attribuiti dai singoli
commissari mediante il cosiddetto confronto a coppie di cui alle Linee Guida dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione n. 2 approvate con deliberazione n. 1.005, del 21.09.2016 ed aggiornate
al Decreto Legislativo 19.04.2017, n. 56 con deliberazione del Consiglio dell’Autorità nazionale
Anticorruzione n. 424, del 02.05.2018.
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Una volta terminati i confronti a coppie, si sommano i valori attribuiti ad ogni offerta da parte di
tutti i commissari.
Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma
più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.
2) per quanto riguarda l’elemento di valutazione di natura quantitativa e), secondo la seguente griglia
di valutazione:
effettuazione delle lavorazioni durante le lezioni nell’orario scolastico, con
normale turno di lavoro:

PUNTI 0,00

non effettuazione di alcuna lavorazione durante le lezioni nell’orario scolastico: PUNTI 10,00
3) per quanto riguarda l’elemento di valutazione di natura quantitativa f), secondo la seguente griglia
di valutazione:
effettuazione delle lavorazioni a partire dalle ore pomeridiane per un periodo di
n. 1 ora di lavorazione:

PUNTI 1,00

effettuazione delle lavorazioni a partire dalle ore pomeridiane per un periodo di
n. 2 ore di lavorazione:

PUNTI 2,00

effettuazione delle lavorazioni a partire dalle ore pomeridiane per un periodo di
n. 3 ore di lavorazione:

PUNTI 3,00

effettuazione delle lavorazioni a partire dalle ore pomeridiane per un periodo di
n. 4 ore di lavorazione:

PUNTI 4,00

effettuazione delle lavorazioni a partire dalle ore pomeridiane per un periodo di
n. 5 ore di lavorazione:

PUNTI 5,00

effettuazione delle lavorazioni a partire dalle ore pomeridiane per un periodo di
n. 6 ore di lavorazione:

PUNTI 6,00

effettuazione delle lavorazioni a partire dalle ore pomeridiane per un periodo di
n. 7 o più ore di lavorazione:

PUNTI 7,00

4) per quanto riguarda l’elemento di valutazione di natura quantitativa g), secondo la seguente griglia
di valutazione:
effettuazione delle lavorazioni a partire dalle ore 8 per un periodo di n. 1 ora di
lavorazione:

PUNTI 1,00

effettuazione delle lavorazioni a partire dalle ore 8 per un periodo di n. 2 ore di
lavorazione:

PUNTI 2,00

effettuazione delle lavorazioni a partire dalle ore 8 per un periodo di n. 3 ore di
lavorazione:

PUNTI 3,00

effettuazione delle lavorazioni a partire dalle ore 8 per un periodo di n. 4 ore di
lavorazione:

PUNTI 4,00

effettuazione delle lavorazioni a partire dalle ore 8 per un periodo di n. 5 ore di
lavorazione:

PUNTI 5,00

effettuazione delle lavorazioni a partire dalle ore 8 per un periodo di n. 6 ore di
lavorazione:

PUNTI 6,00
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effettuazione delle lavorazioni a partire dalle ore 8 per un periodo di n. 7 ore di
lavorazione:

PUNTI 7,00

effettuazione delle lavorazioni a partire dalle ore 8 per un periodo di n. 8 o più
PUNTI 8,00
ore di lavorazione:
5) per quanto riguarda l’elemento di valutazione di natura quantitativa h), secondo la seguente griglia
di valutazione:
effettuazione delle lavorazioni a partire dalle ore 8 per un periodo di n. 1 ora di
lavorazione:

PUNTI 1,00

effettuazione delle lavorazioni a partire dalle ore 8 per un periodo di n. 2 ore di
lavorazione:

PUNTI 2,00

effettuazione delle lavorazioni a partire dalle ore 8 per un periodo di n. 3 ore di
lavorazione:

PUNTI 3,00

effettuazione delle lavorazioni a partire dalle ore 8 per un periodo di n. 4 ore di
lavorazione:

PUNTI 4,00

effettuazione delle lavorazioni a partire dalle ore 8 per un periodo di n. 5 ore di
lavorazione:

PUNTI 5,00

effettuazione delle lavorazioni a partire dalle ore 8 per un periodo di n. 6 ore di
lavorazione:

PUNTI 6,00

effettuazione delle lavorazioni a partire dalle ore 8 per un periodo di n. 7 ore di
lavorazione:

PUNTI 7,00

effettuazione delle lavorazioni a partire dalle ore 8 per un periodo di n. 8 o più
PUNTI 8,00
ore di lavorazione;
6) per quanto riguarda l’elemento di valutazione di natura quantitativa, quale i) “Prezzo, ribasso
percentuale offerto”: sarà applicata la seguente formula (cifrario Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 2
approvate con deliberazione n. 1.005, del 21.09.2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19.04.2017, n. 56 con deliberazione del Consiglio
dell’Autorità nazionale Anticorruzione n. 424, del 02.05.2018):

• Ci (per Ai <= Asoglia) = X*Ai / Asoglia;
• Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)];
dove:
• Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo, da moltiplicare per il valore ponderale pari a
30 (trenta);
• Ai = valore dell’offerta (ribasso percentuale) del concorrente iesimo;
• Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso percentuale) dei concorrenti;
• X = 0,90;
• Amax = valore dell’offerta (ribasso percentuale) più conveniente.
In seguito la commissione giudicatrice procede alla apertura della busta contenente l’offerta
economica (ribasso percentuale offerto) ed alla attribuzione dei punteggi inerenti la parte economica.
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In seguito il Comune di Villafranca Piemonte procede alla verifica dell’anomalia dell’offerta a mezzo
del Responsabile Unico del Procedimento con l’eventuale ausilio / supporto della commissione
giudicatrice.
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione giudicatrice procederà alla eventuale esclusione
della / e offerta / e risultate anomale.
In seguito la Commissione giudicatrice procederà alla cosiddetta riparametrazione, in modo tale da
distribuire integralmente e proporzionalmente i 73 punti previsti per l’aspetto tecnico, allo scopo di
garantire l’osservanza del peso ponderale rispettivo dei due criteri di valutazione (73 punti per l’offerta tecnica,
27 punti per l’offerta economica), e poi alla determinazione della graduatoria finale provvisoria ed alla proposta
di aggiudicazione.
Fermo quanto sopra previsto lo svolgimento della gara, qualora le offerte da valutare siano inferiori
a tre, rendendo così inapplicabile il cosiddetto confronto a coppie, i coefficienti relativi agli elementi
di valutazione qualitativa saranno determinati con il seguente metodo:
• si calcola la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli
commissari, secondo la seguente scala di valutazione:
◦ eccellente – 1,00;
◦ ottimo – 0,90;
◦ molto buono – 0,80;
◦ buono – 0,70;
◦ discreto – 0,60;
◦ sufficiente – 0,50;
◦ parzialmente adeguato – 0,40;
◦ minimamente adeguato – 0,30;
◦ insufficiente – 0,20;
◦ gravemente insufficiente – 0,10;
◦ non valutabile – 0,00;
• una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a
trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in
coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima
le medie provvisorie prima calcolate.
19.III.) Ai sensi del nono comma, dell’art. 95, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue
successive modifiche ed integrazioni l’appalto verrà aggiudicato al concorrente che conseguirà il
punteggio complessivo più elevato a seguito della sommatoria dei punteggi come sopra determinati.
20.) Altre informazioni.
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20.I) Il Comune di Villafranca Piemonte applica l’art. 77 bis, del Decreto del Presidente della
Repubblica 28.12.2000, n. 445 e sue successive modifiche ed integrazioni.
20.II) Alla conclusione delle operazioni di gara, il Comune di Villafranca Piemonte procederà ai sensi
del secondo periodo, del quinto comma, dell’art. 85, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue
successive modifiche ed integrazioni a verificare in capo all’aggiudicatario l’effettivo possesso dei
requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in sede di gara tramite il sistema AVCPASS.
20.III) Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura di gara in oggetto devono registrarsi al
sistema AVCPASS, accedendo all’apposito link AVCPASS sul portale www.anticorruzione.it,
secondo le istruzioni ivi contenute e inserire nella sezione amministrativa dell’offerta il documento
PASSOE.
Qualora l’offerente non inserisca il documento PASSOE nella sezione amministrativa dell’offerta non
sarà escluso.
Tuttavia l’offerente sarà tenuto, entro il perentorio termine di 10 (dieci) giorni calendariali dal
ricevimento della richiesta effettuata dal Comune di Villafranca Piemonte via posta elettronica
certificata, a registrarsi al servizio AVCPASS ed a trasmettere via posta elettronica certificata il
documento PASSOE al Comune di Villafranca Piemonte.
Nel caso dei requisiti di ordine generale e / o speciale qualora non siano confermate in capo
all’aggiudicatario le dichiarazioni prodotte in sede di gara, si procederà all’esclusione dalla gara, alla
escussione della cauzione provvisoria, alle comunicazioni alle competenti autorità giudiziarie e di
vigilanza, e si procederà all’aggiudicazione al primo concorrente che segue in graduatoria se in
possesso dei precitati requisiti ed abbia prodotto una offerta congrua, idonea e conveniente.
Imprese stabilite in altri Paesi: verifica requisiti di ordine speciale (imprese dell’Unione Europea ed extra Unione
Europea) e verifica requisiti di ordine generale: alla conclusione delle operazioni di gara qualora il
soggetto aggiudicatario sia una impresa di un Paese dell’Unione Europea od extra Unione Europea,
sarà chiamato a comprovare a mezzo del sistema AVCPASS l’effettivo possesso dei requisiti di
partecipazione dichiarati, e dovrà essere prodotta, in base alla normativa del Paese di stabilimento,
nel rispetto del principio di reciprocità e di libertà delle forme, idonea documentazione probatoria di
possesso di requisiti equivalenti ai requisiti prescritti per la qualificazione e partecipazione delle
imprese italiane alle gare di appalto ai sensi dell’art. 49, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e
sue successive modifiche ed integrazioni, in rapporto alle prestazioni indicate nel bando e nel
disciplinare di gara che si intendono assumere.
Per le imprese stabilite in altri Paesi dell’Unione Europea od extra Unione Europea le dichiarazioni
prodotte ai sensi della legislazione equivalente del Paese di stabilimento od ai sensi dell’art. 3, del
Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 e sue successive modifiche ed
integrazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale, dovranno essere comprovate a mezzo
del sistema AVCPASS mediante certificati o documenti in base alla legislazione equivalente del Paese
di stabilimento, ovvero mediante dichiarazione solenne o giurata nel caso di certificati e / o documenti
non previsti dalla legislazione del Paese di stabilimento.
Le dichiarazioni, i certificati ed i documenti, redatti in lingua diversa dall’italiano, dovranno essere
accompagnati limitatamente alle parti rilevanti ai fini probatori da una traduzione in lingua italiana
certificata da un traduttore ufficiale o dalle competenti autorità diplomatiche / consolari italiane del
Paese di stabilimento del concorrente.
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Si precisa che nel caso dei requisiti di ordine speciale (imprese stabilite in altri Paesi dell’Unione Europea od extra Unione
Europea), qualora non sia prodotta la documentazione probatoria oppure non siano confermate in capo
all’aggiudicatario le dichiarazioni presentate in sede di gara, si procederà all’esclusione dalla gara,
alla escussione della cauzione provvisoria, alle comunicazioni alle competenti autorità giudiziarie e
di vigilanza e si procederà all’aggiudicazione al primo concorrente che segue in graduatoria in
possesso dei precitati requisiti ed abbia prodotto una offerta congrua, idonea e conveniente.
Nel caso dei requisiti di ordine generale (imprese stabilite in altri Paesi dell’Unione Europea od extra Unione Europea) qualora
non sia prodotta la documentazione probatoria oppure non siano confermate in capo
all’aggiudicatario le dichiarazioni prodotte in sede di gara, si procederà all’esclusione dalla gara, alla
escussione della cauzione provvisoria, alle comunicazioni alle competenti autorità giudiziarie e di
vigilanza e si procederà all’aggiudicazione al primo concorrente che segue in graduatoria sempreché
in possesso dei precitati requisiti ed abbia prodotto una offerta congrua, idonea e conveniente.
20.IV) Per tutto quanto non previsto o disciplinato nel presente disciplinare di gara si richiama e
conferma quanto contenuto nel bando di gara.
In caso di contrasto, prevale comunque il bando interpretato secondo il Decreto Legislativo
18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, la Direttiva 2014/24/CE e le norme
interpretative vigenti nel nostro ordinamento giuridico.
Nella eventualità che si riscontrino discordanze tra le prescrizioni contenute nel capitolato speciale
d’appalto e quelle riportate nel bando di gara prevarranno le prescrizioni contenute nel bando.
Nell’eventualità che si riscontrino discordanze tra le prescrizioni contenute nel capitolato speciale
d’appalto e quelle riportate nel presente disciplinare di gara prevarranno quelle contenute in
quest’ultimo.
In caso di discordanza tra prescrizioni contenute nel bando di gara e prescrizioni contenute nel
presente disciplinare di gara, prevarranno invece le prime.
20.V) Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate dai concorrenti, emergano irregolarità,
errori o contrasti e / o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti
pubblici, il Comune di Villafranca Piemonte in via di autotutela si riserva di correggere e / od integrare
il bando di gara, il presente disciplinare di gara e gli allegati e la documentazione complementare.
Le correzioni e / od integrazioni verranno tempestivamente pubblicate sul profilo di committenza:
www.comune.villafrancapiemonte.to.it nella sezione amministrazione trasparente.
I concorrenti sono pertanto tenuti a monitorare costantemente il profilo di committenza della stazione
appaltante.
Il presente disciplinare di gara chiarisce ed integra il bando di gara pubblicato secondo le modalità
previste dal Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 02.12.2016, attuativo del quarto comma,
dell’art. 73, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.
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20.VI) Si richiama altresì quanto disposto dall’art. 37, della Legge 20.07.2010, n. 122: “1. Gli
operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi così detti della black list di cui al
Decreto del Ministro delle Finanze 04.05.1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana del 10.05.1999, n. 107 ed al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 21.11.2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23.11.2001, sono ammessi a
partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
di cui al Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 e sue successive modifiche e integrazioni, previa
autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo le modalità stabilite
con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze da adottare entro 30 (trenta) giorni dalla data
di entrata in vigore del presente Decreto.
Il rilascio di tale autorizzazione è subordinato alla previa individuazione dell’operatore economico,
individuale o collettivo, mediante la comunicazione dei dati che identificano gli effettivi titolari delle
partecipazioni societarie, anche per il tramite di società controllanti e per il tramite di società
fiduciarie nonché all’identificazione del sistema di amministrazione e del nominativo degli
amministratori e del possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla normativa italiana.
La presente disposizione si applica anche in deroga ad accordi bilaterali siglati con l’Italia, che
consentano la partecipazione alle procedure per l’aggiudicazione dei contratti di cui al Decreto
Legislativo 12.04.2006 n. 163, a condizioni di parità e reciprocità.
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze può escludere con proprio decreto di natura non
regolamentare l’obbligo di cui al primo comma nei riguardi di paesi di cui al medesimo comma
ovvero di settori di attività svolte negli stessi paesi; con il medesimo decreto, al fine di prevenire
fenomeni a particolare rischio di frode fiscale, l’obbligo può essere inoltre esteso anche a paesi così
detti non black list nonché a specifici settori di attività ed a particolari tipologie di soggetti.
Unitamente al Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 06.10.2010
il Comune di Villafranca Piemonte fa proprio ad ogni effetto: “Condizioni per la partecipazione alle
procedure di affidamento dei contratti pubblici delle imprese con sede nei Paesi con regime fiscale
privilegiato (disposizioni antiriciclaggio ai sensi dell’art. 37, del Decreto Legge 31.03.2010, n.78 convertito con la Legge 30.07.2010, n. 122).
Con il Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convertito modificazioni con la Legge 30.07.2010, n. 122,
sono state emanate, fra l’altro, disposizioni volte a contrastare il fenomeno del riciclaggio dei proventi
di attività criminose e finanziamento al terrorismo, introducendo una condizione ai fini della
partecipazione alle gare per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al
Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163.
In particolare, l’art. 37 stabilisce per le imprese aventi sede, domicilio o residenza nei Paesi con
regime fiscale privilegiato, ove non è garantita la trasparenza nello scambio delle informazioni, non
essendo impegnati al rispetto di vincoli fiscali dettati da norme internazionali, cosiddetta black list
individuate nei Decreti Ministeriali 04.05.1999 e 21.11.2001, l’obbligo di essere in possesso di una
autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e Finanze ai fini dell’ammissione alla
partecipazione alla procedura di evidenza pubblica.
La disposizione citata rinvia ad un apposito decreto attuativo del Ministro dell’Economia e Finanze
la disciplina relativa alle modalità di rilascio della suddetta autorizzazione, che sarà subordinata alla
comunicazione dei dati identificativi dei titolari effettivi delle partecipazioni societarie (art.37, comma 1).
L’Autorità richiama quindi l’attenzione delle stazioni appaltanti in merito alla inapplicabilità della
norma in mancanza delle disposizioni di dettaglio sulla procedura autorizzatoria.
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Successivamente all’emanazione del Decreto Ministeriale di attuazione, che renderà operativa la
novella di cui all’art. 37, l’Autorità si riserva di fornire eventuali indicazioni e chiarimenti che si
rendessero opportuni al fine di agevolare le stazioni appaltanti nell’attività di verifica del rispetto dei
requisiti di partecipazione alle gare, alla luce della norma in argomento.
Si precisa che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 46, del 25.02.2011 è stato
pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 14.12.2010: «Disposizioni
concernenti i criteri di rilascio dell’autorizzazione prevista dall’art. 37, del Decreto Legge 31.05.2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30.07.2010, n. 122, ai fini della partecipazione alla
procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al Decreto
Legislativo 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni».
Il terzo comma, dell’art. 1, del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data
14.12.2010 dispone: “Il concorrente può presentare la propria offerta, producendo copia dell’istanza,
di cui al successivo articolo 4, già inviata.”.
L’art. 4, del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 14.12.2010 dispone:
“Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione. 1. Al fine del rilascio dell’autorizzazione di cui
all’art. 1 del presente Decreto, gli operatori economici presentano apposita domanda indirizzata al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, omissis.”.
L’art. 5, del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 14.12.2010dispone:
“Validità dell’autorizzazione. 1. L’autorizzazione ha validità di un anno decorrente dalla data di
rilascio.”.
20.VII) Il Comune di Villafranca Piemonte si riserva il diritto di aggiudicare in presenza di un’unica
offerta valida purché tale offerta sia ritenuta conveniente, congrua ed idonea in relazione all’oggetto
dell’appalto.
Previa adeguata motivazione, il Comune di Villafranca Piemonte si riserva la facoltà di annullare e /
o revocare il bando di gara, non aggiudicare e / o non stipulare il contratto senza incorrere in
responsabilità e / o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi
dell’art. 1.337, del Codice Civile.
Il Comune di Villafranca Piemonte si riserva altresì facoltà, previa adeguata motivazione, di decidere
di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta dovesse risultare conveniente od idonea in
relazione all’oggetto del contratto (dodicesimo comma, dell’art. 95, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive
modifiche ed integrazioni).
20.VIII) Nessun compenso spetterà ai concorrenti per la presentazione dell’offerta.
I costi sostenuti dai partecipanti alla gara d’appalto relativi alla predisposizione della documentazione
amministrativa e dell’offerta tecnica ed economica saranno a carico esclusivo degli offerenti.
La documentazione di gara non sarà restituita.
20.IX) Restano ferme le previsioni della normativa antimafia ed i relativi adempimenti (secondo comma,
dell’art. 80, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, insussistenza di cause ostative, cosiddetta “legge
antimafia”, Decreto Legislativo 06.09.2011, n. 159 e sue successive modifiche ed integrazioni).
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20.X) Le richieste di informazioni ed i chiarimenti su oggetto, documentazione di gara,
partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, dovranno essere trasmesse alla stazione
appaltante per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma
TRASPARE, della presente procedura entro le ore 12:00, del 31.03.2020.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Ai sensi del quarto comma, dell’art. 74, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive
modifiche ed integrazioni, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile saranno rese
disponibili attraverso la funzionalità “documentazione di gara”, presente sulla piattaforma
TRASPARE, della presente procedura almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato
per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma
TRASPARE della ditta L&G SOLUTION s.r.l..
Alla chiusura della procedura di gara (proposta di aggiudicazione) le eventuali comunicazioni delle imprese
partecipanti dovranno pervenire tramite posta elettronica certificata all’indirizzo istituzionale del
Comune di Villafranca Piemonte: protocollo@pec.comune.vilalfrancapiemonte.to.it.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
20.XI) Ai sensi del sesto comma, dell’art. 76, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue
successive modifiche ed integrazioni, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
l’indirizzo di posta elettronica certificata o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri,
l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui al quinto comma,
dell’art. 76, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 20.X del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione
appaltante ed operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese
tramite la piattaforma TRASPARE della ditta L&G SOLUTION s.r.l..
I concorrenti esonerano il Comune di Villafranca Piemonte e la ditta L&G SOLUTION s.r.l. da
qualsiasi responsabilità inerente il mancato od imperfetto funzionamento dei servizi di connettività
necessari a raggiungere la piattaforma TRASPARE ed ad inviare i relativi documenti necessari per la
partecipazione alla procedura.
Il Comune di Villafranca Piemonte si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà
necessari nel caso di malfunzionamento del sistema.
Eventuali modifiche dell’indirizzo posta elettronica certificata / posta elettronica o problemi
temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate
al Comune di Villafranca Piemonte; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il
tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, Gruppi Economici di Interesse Europeo, aggregazioni di
imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione
recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati,
aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui alle lettere b) e c), del secondo comma, dell’art. 45, del Decreto Legislativo
18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, la comunicazione recapitata al
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
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In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti
gli operatori economici ausiliari.
20.XII) Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla loro offerta mediante atto notificato alla
stazione appaltante ove, trascorsi 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo di presentazione dell’offerta,
la stazione appaltante non abbia proceduto alla stipula del contratto, sempreché il decorrere del
termine non sia dovuto a ragioni imputabili esclusivamente agli offerenti.
La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro 60
aggiudicazione definitiva efficace.

(sessanta)

giorni dalla data di

La stipulazione del contratto non può comunque avvenire prima di 35 (trentacinque) giorni (termine dilatorio di
stand still) dall’ultima comunicazione a mezzo posta elettronica certificata ai controinteressati del
provvedimento di aggiudicazione definitiva, ai sensi del nono comma, dell’art. 32 e del quinto comma,
dell’art. 76, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni o
prima dello spirare del termine avente effetto sospensivo di cui all’undicesimo comma, dell’art. 32,
del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni a seguito di
eventuale notifica di ricorso giurisdizionale.
Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario può, mediante atto
notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni impegno.
La predetta facoltà di scioglimento non è esercitabile per il concorrente miglior offerente qualora il
termine in questione sia decorso inutilmente per cause imputabili esclusivamente al concorrente
stesso.
Mentre l’offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell’offerta, la stazione appaltante
non assumerà verso di questi alcun obbligo contrattuale se non a seguito della stipulazione del
contratto, previa avvenuta approvazione degli atti inerenti la gara da parte del competente organo
decisionale della stessa, fermi restando gli accertamenti previsti dalla normativa antimafia di cui al
Decreto Legislativo 06.09.2011, n. 159 e sue successive modifiche ed integrazioni.
20.XIII) Successivamente all’aggiudicazione definitiva efficace il Comune di Villafranca Piemonte
procederà a richiedere via posta elettronica certificata all’aggiudicatario la produzione (i) della
cauzione definitiva ai sensi dell’art.103, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive
modifiche ed integrazioni e del capitolato speciale d’appalto e (ii) della rimanente documentazione a
valenza contrattuale per la stipulazione del contratto.
Tale documentazione dovrà pervenire al Comune di Villafranca Piemonte nel termine di 10 (dieci)
giorni dal ricevimento da parte dell’aggiudicatario della richiesta via posta elettronica certificata.
Per quanto concerne la garanzia fideiussoria di cui all’art. 103, del Decreto Legislativo 18.04.2016,
n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni la firma del fideiussore dovrà essere legalizzata da
un notaio, con l’indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma.
La polizza assicurativa ai sensi e nel rispetto delle disposizioni del capitolato speciale di appalto dovrà
essere prodotta dall’appaltatore almeno 10 (dieci) giorni calendariali prima della consegna dei lavori.
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In caso di consegna anticipata dei lavori di cui all’ottavo comma, dell’art. 32, del Decreto Legislativo
18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni per ragioni di somma urgenza ed a valle
dell’aggiudicazione definitiva efficace, il Comune di Villafranca Piemonte procederà a richiedere al
soggetto aggiudicatario la succitata polizza assicurativa che dovrà essere prodotta almeno 5 (cinque)
giorni calendariali prima della consegna dei lavori.
L’aggiudicatario sarà tenuto a stipulare il contratto entro 10 (dieci) giorni calendariali dal ricevimento
via posta elettronica certificata della convocazione della stazione appaltante per la sottoscrizione del
contratto.
La stipula del contratto è disciplinata dal quattordicesimo comma, dell’art. 32, del Decreto Legislativo
18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni (forma pubblica amministrativa e fiscalmente registrata).
Trova altresì applicazione l’art. 110, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive
modifiche ed integrazioni.
20.XIV) Trattamento dei dati: si informa che i dati conferiti dal concorrente verranno trattati dal
Comune in qualità di titolare del trattamento anche con mezzi informatici e per l’esclusiva finalità
della scelta del contraente ai sensi del Regolamento dell’Unione Europea 2016/679 approvato con
deliberazione del Consiglio del 27.04.2016 e del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 e sue
successive modifiche ed integrazioni.
Il concorrente che intende partecipare alla gara od aggiudicarsi l’appalto è tenuto a fornire al Comune
di Villafranca Piemonte la documentazione richiesta dalla lex specialis di gara e dalla vigente
normativa.
La mancata produzione dei predetti documenti comporta l’esclusione dalla gara, ovvero la decadenza
dell’aggiudicazione.
I dati personali raccolti potranno essere comunicati o, comunque, messi a conoscenza: (i) del personale
del Comune di Villafranca Piemonte che cura il procedimento di gara; (ii) di ogni altro soggetto che
ne abbia diritto ai sensi dell’art. 53, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive
modifiche ed integrazioni, della Legge 07.08.1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni
e del Decreto del Presidente della Repubblica 12.04.2006 n. 184 e sue successive modifiche ed
integrazioni.
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui al Regolamento dell’Unione Europea 2016/679
approvato con deliberazione del Consiglio del 27.04.2016 e del Decreto Legislativo 30.06.2003, n.
196 e sue successive modifiche ed integrazioni.
Per l’esercizio di tali diritti, da porre in essere ai sensi e per gli effetti della Legge 07.08.1990, n. 241
e sue successive modifiche ed integrazioni, l’interessato potrà rivolgersi al titolare del trattamento.
20.XV) L’appaltatore è soggetto, durante l’esecuzione dei lavori, a tutte le prescrizioni in tema di
tutela dei lavoratori nel rispetto ed in applicazione dell’art. 36, della Costituzione e del terzo e quarto
comma, dell’art. 30 e dell’art. 50, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive
modifiche ed integrazioni (contratti collettivi di settore di cui all’art. 51, del Decreto Legislativo 15.06.2015, n. 81 e sue successive
modifiche ed integrazioni).
20.XVI) Tutte le spese di contratto, bolli, imposta di registro, accessorie sono a carico esclusivo
dell’aggiudicatario senza diritto di rivalsa.
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Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, nella forma di atto pubblico amministrativo.
20.XVII) I concorrenti, con la partecipazione alla gara, accettano incondizionatamente tutte le norme
contenute nel bando, nel capitolato speciale d’appalto e nel presente disciplinare di gara.
20.XVIII) Per quanto riguarda i concorrenti stabiliti in altri Paesi, le dichiarazioni, i certificati ed i
documenti, limitatamente alle parti rilevanti ai fini probatori, in lingua straniera, dovranno essere
accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata da un traduttore ufficiale o dalle
competenti autorità diplomatiche / consolari italiane del Paese di stabilimento del concorrente.
20.XIX) Ferme restando le previsioni della normativa antimafia ed i relativi adempimenti, il Comune
di Villafranca Piemonte si riserva, nel pubblico interesse, di non procedere alla stipulazione del
contratto, ovvero di recedere dal contratto in corso di esecuzione, laddove venga comunque a
conoscenza, in sede di informative di cui all’art. 84, del Decreto Legislativo 06.09.2011, n. 159 e sue
successive modifiche ed integrazioni di elementi o di circostanze tali da comportare il venire meno
del rapporto fiduciario con l’appaltatore.
20.XX) Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo,
ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo
in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio in relazione all’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli
stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta
pubblica.
20.XXI) Ai fini dell’individuazione dell’anomalia dell’offerta si terrà conto del punteggio
effettivamente assegnato all’offerta tecnica, prima della cosiddetta seconda riparametrazione.
21.) Verifica requisiti di ordine speciale / generale e documentazione probatoria.
21.I) Ai sensi dell’ottavo comma, dell’art. 83 e del quinto comma, dell’art. 85, del Decreto Legislativo
18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, il Comune di Villafranca Piemonte
procederà alla verifica dell’effettivo possesso in capo all’aggiudicatario a mezzo del sistema
AVCPASS, nei termini e modi indicati nella deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici n. 111, del 20.12.2012 e nella deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 157,
del 17.02.2016, dei requisiti di ordine generale e speciale di cui al precedente paragrafo 7 nel rispetto
comunque del principio di libertà delle forme dei mezzi di prova, a norma dell’ultimo periodo, del
primo comma, dell’art. 86, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed
integrazioni.
21.II) Qualora non siano confermate le dichiarazioni prodotte in sede di gara, si procederà
all’esclusione, all’incameramento della cauzione dell’aggiudicatario, alle comunicazioni di Legge
all’Autorità Nazionale Anticorruzione e, qualora ne sussistano i presupposti, alle competenti autorità
giudiziarie.
22.) Ulteriori indicazioni.
22.I) Salvo i casi di cui al tredicesimo comma, dell’art. 105, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n.
50 e sue successive modifiche ed integrazioni, il Comune di Villafranca Piemonte non provvederà al
pagamento diretto del subappaltatore o cottimista ed i pagamenti verranno effettuati all’appaltatore.
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22.II) Per i soggetti stabiliti in altri Stati si rinvia a quanto prescritto dall’art. 49, del Decreto
Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.
I soggetti stabiliti in altri Paesi dovranno produrre le dichiarazioni, i certificati ed i documenti in base
alla legislazione equivalente, ovvero dichiarazione giurata o solenne, ovvero ancora secondo quanto
previsto dall’art. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 e sue successive
modifiche ed integrazioni.
Le dichiarazioni, i certificati e tutti i documenti, se redatti in lingua diversa dall’italiano, dovranno
essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata da traduttore ufficiale o dalle
autorità diplomatiche e consolari italiane del Paese di stabilimento del concorrente.
22.III) Per raggruppamento orizzontale si intende un soggetto gruppo con responsabilità solidale di
cui all’art. 1.292, del Codice Civile e dell’art. 48, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue
successive modifiche ed integrazioni.
22.IV) La documentazione di gara comprende:
• il progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 89, del 06.04.2019,
costituito dai seguenti allegati:
Avfr – 007 – 0 – E – G – 001 – rel ill – 0 – 19: relazione tecnico illustrativa;
Avfr – 007 – 0 – E – S – 002 – rel cal – 0 – 19: relazione di calcolo strutturale;
Avfr – 007 – 0 – E – G – 003 – rel geo – 0 – 19: relazione geologica e geotecnica;
Avfr – 007 – 0 – E – G – 004 – cap norm – 0 – 19: capitolato speciale d’appalto – parte normativa
e schema di contratto;
Avfr – 007 – 0 – E – G – 005 – cap tecn – 0 – 19: capitolato speciale d’appalto - norme tecniche;
Avfr – 007 – 0 – E – G – 006 – elenco – 0 – 19: elenco prezzi unitari;
Avfr – 007 – 0 – E – G – 007 – computo – 0 – 19: computo metrico estimativo;
Avfr – 007 – 0 – E – G – 008 – quadro – 0 – 19: riepilogo e quadro economico di spesa;
Avfr – 007 – 0 – E – G – 009 – crono – 0 – 19: cronoprogramma dei lavori;
Avfr – 007 – 0 – E – G – 010 – piano sic – 0 - 19: piano di sicurezza e coordinamento;
Avfr – 007 – 0 – E – G – 011 – manut – 0 – 19: piano di manutenzione;
Avfr – 007 – 0 – E – G – 012 – doc foto – 0 – 19: documentazione fotografica;
Avfr – 007 – 0 – E – G – 013 – cartogr – 0 – 19: corografia, planimetria catastale, aerofotogrammetrico, estratto P.R.G.C.;
Avfr – 007 – 0 – E – A – 014 – piante – 0 – 19: piante piano interrato e terreno stato attuale e
progetto;
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Avfr – 007 – 0 – E – A – 015 – piante – 0 – 19: piante piano primo stato attuale e progetto;
Avfr – 007 – 0 – E – A – 016 – piante – 0 – 19: piante piano secondo stato attuale e progetto;
Avfr – 007 – 0 – E – A – 017 – prosp sez – 0 – 19: prospetti e sezioni stato attuale;
Avfr – 007 – 0 – E – A – 018 – prosp sez – 0 – 19: prospetti e sezioni in progetto;
Avfr – 007 – 0 – E – EM – 019 – piante – 0 – 19: piante con indicazione impianti di illuminazione, riscaldamento e idrico e sanitario;
Avfr – 007 – 0 – E – S – 020 – carp – 0 – 19: pianta fondazioni blocco principale
individuazione interventi in progetto;

(aule)

con

Avfr – 007 – 0 – E – S – 021 – carp – 0 – 19: pianta fondazioni blocco spogliatoio e palestra
con individuazione interventi in progetto;
Avfr – 007 – 0 – E – S – 022 – carp – 0 – 19: pianta solaio al piano terra blocco principale (aule)
con individuazione interventi in progetto;
Avfr – 007 – 0 – E – S – 023 – carp – 0 – 19: pianta solaio al piano terra blocco spogliatoio e
palestra con individuazione interventi in progetto;
Avfr – 007 – 0 – E – S – 024 – carp – 0 – 19: pianta solaio sul piano terreno blocco principale
(aule) con individuazione interventi in progetto;
Avfr – 007 – 0 – E – S – 025 – carp – 0 – 19: pianta solaio sul piano terreno blocco spogliatoio
e palestra con individuazione interventi in progetto;
Avfr – 007 – 0 – E – S – 026 – carp – 0 – 19: pianta solaio sul piano primo blocco principale
(aule) con individuazione interventi in progetto;
Avfr – 007 – 0 – E – S – 027 – carp – 0 – 19: pianta copertura blocco spogliatoio e palestra con
individuazione interventi in progetto;
Avfr – 007 – 0 – E – S – 028 – carp – 0 – 19: pianta copertura blocco principale
individuazione interventi in progetto;

(aule)

con

Avfr – 007 – 0 – E – S – 029 – sez – 0 – 19: sezioni strutturali con individuazione interventi in
progetto;
Avfr – 007 – 0 – E – S – 030 – arm – 0 – 19: blocco spogliatoi – armature travi e setti;
Avfr – 007 – 0 – E – S – 031 – arm – 0 – 19: blocco palestra – armature travi;
Avfr – 007 – 0 – E – S – 032 – arm – 0 – 19: blocco palestra – armature pilastri e setti;
Avfr – 007 – 0 – E – S – 033 – arm – 0 – 19: blocco principale (aule) – armature travi fondazione
e solaio al piano terra;
Avfr – 007 – 0 – E – S – 034 – arm – 0 – 19: blocco principale (aule) – armature travi solaio sul
piano terra, particolari costruttivi;
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Avfr – 007 – 0 – E – S – 035 – arm – 0 – 19: blocco principale (aule) – armature travi solaio sul
piano primo, particolari costruttivi;
Avfr – 007 – 0 – E – S – 036 – arm – 0 – 19: blocco principale (aule) – armature travi solaio di
copertura, particolari costruttivi;
Avfr – 007 – 0 – E – S – 037 – arm – 0 – 19: blocco principale (aule) – armature setti – tavola 1
di 5;
Avfr – 007 – 0 – E – S – 038 – arm – 0 – 19: blocco principale (aule) – armature setti – tavola 2
di 5;
Avfr – 007 – 0 – E – S – 039 – arm – 0 – 19: blocco principale (aule) – armature setti – tavola 3
di 5;
Avfr – 007 – 0 – E – S – 040 – arm – 0 – 19: blocco principale (aule) – armature setti – tavola 4
di 5;
Avfr – 007 – 0 – E – S – 041 – arm – 0 – 19: blocco principale (aule) – armature setti – tavola 5
di 5;
Avfr – 007 – 0 – E – S – 042 – part costr – 0 – 19: particolari costruttivi scala interna in acciaio,
rinforzi metallici pilastri e ancoraggi travi di copertura palestra.
• Il bando e disciplinare di gara e modelli allegati, approvati con determinazione n. 45, del
23.01.2020.
La documentazione di gara è disponibile per un accesso gratuito, illimitato e diretto:
• sul sito internet del Comune di Villafranca Piemonte: www.comune.villafrancapiemonte.to.it nella
sezione amministrazione trasparente;
• sulla piattaforma telematica TRASPARE delle ditta L&G SOLUTION s.r.l..
22.IV) Responsabile del procedimento di cui all’art. 31, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e
sue successive modifiche ed integrazioni: geom. Mauro BORELLO.
22.V) Estremi della determina a contrarre: n. 45, del 23.01.2020.

Villafranca Piemonte, lì 18.02.2020.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(BORELLO geom. Mauro)
documento firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 07.03.2005, n. 82 e sue successive modifiche ed integrazioni
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Si allegano:
• A1: modello domanda di partecipazione alla procedura aperta di cui al paragrafo 7.I;
• A2: modello dichiarazione di cui al paragrafo 7.II;
• A3: Documento di Gara Unico Europeo in formato editabile.
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