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BANDO DI GARA – PROCEDURA APERTA 

 
 

1. STAZIONE APPALTANTE : ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., Via Vigone 42, 

10064 Pinerolo (TO) – telefono: 0121 2361 – fax: 0121 76665 - e-mail: 

protocollo@aceapinerolese.it  - sito internet:  www.aceapinerolese.it . 

 
2. PROCEDURA DI GARA:  procedura aperta ai sensi degli artt. 3, comma 37 e 55 del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
 
3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI,  ONERI 

PER LA SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE 
PRESTAZIONI : 

3.1. Luogo di esecuzione: territorio del Comune di Pinerolo.  

3.2. Descrizione: formano oggetto del presente appalto, come meglio specificato nel 
relativo progetto esecutivo, tutte le opere, le prestazioni e le provviste per 
l’esecuzione dei lavori di copertura finale del Lotto 1 del settore di discarica 
denominato “Torrione 4” della discarica per rifiuti non pericolosi in Loc. Torrione 
nel Comune di Pinerolo. Gli interventi in progetto consistono in: 
- realizzazione del pacchetto di copertura definitiva del Lotto 1; 
- realizzazione di opere di regimazione delle acque meteoriche; 
- opere accessorie (viabilità di cantiere). 

La ditta aggiudicataria dovrà essere in grado e quindi dare la propria disponibilità 
ad iniziare materialmente i lavori, rendendo disponibili personale, materiali, mezzi 
d’opera e quant’altro necessario, immediatamente dopo la formale consegna degli 
stessi che avverrà subito dopo l’aggiudicazione definitiva della gara da parte dei 
competenti organi di ACEA Pinerolese Industriale SpA, eventualmente anche in 
pendenza di stipula del contratto ai sensi dell’art. 129 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i.. 

3.3. Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): € 966.710,26 
(Euro novecentosessantaseimila settecentodieci/26), di cui: 

• lavori soggetti a ribasso d’asta: € 959.660,26 (Euro 
novecentocinquantanovemila seicentosessanta/26); 

• oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: € 7.050,00 (Euro 
ventimila/00). 

3.4. Lavorazioni di cui si compone l’intervento: le lavorazioni oggetto dell’intervento 
appartengono interamente alla categoria “OG12”, classifica III . Non sono previsti 
lavori appartenenti a categorie scorporabili. 

3.5. Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo ai sensi di quanto previsto 
dal combinato disposto degli artt. 53, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 82, 
comma 2, lettera b), stesso decreto e 45, comma 6, del D.P.R. n. 554 del 1999. 

 
4. TERMINE DI ESECUZIONE:  il tempo utile per ultimare tutti i lavori è fissato in 

giorni 130 (centotrenta) naturali consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di 
consegna. 
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5. DOCUMENTAZIONE: il disciplinare di gara  contenente le norme integrative del 
presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di 
compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della 
stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto è allegato al presente documento. 
Gli elaborati tecnici di progetto, costituiti da: 
- Relazione tecnica descrittiva; 
- Relazione geologica- geotecnica; 
- Specifiche tecniche; 
- Piano di manutenzione; 
- Computo metrico estimativo e quadro economico; 
- Elenco prezzi unitari; 
- Analisi prezzi; 
- Stima dell’incidenza della manodopera; 
- Schema di contratto; 
- Capitolato speciale di appalto; 
- Piano di sicurezza e coordinamento; 
- Fascicolo; 
- Corografia; 
- Planimetria del complesso in scala; 
- Planimetria di progetto – quota finale dei rifiuti; 
- Planimetria copertura finale; 
- Regimazione delle acque meteoriche; 
- Sezioni (1/2); 
- Sezioni (2/2); 
- Particolari costruttivi (1/2); 
- Particolari costruttivi (2/2); 
sono consultabili in libera visione, senza necessità di appuntamento, presso l’ufficio 
appalti di ACEA Pinerolese Industriale SpA, Via Vigone 42, Pinerolo, nei giorni feriali 
dal lunedì al venerdì, nelle ore 9,00 / 11,30 - 14,00 / 16,30. 
I documenti concernenti l’appalto sono accessibili in modo libero, diretto e 
completo, per via elettronica, presso il Profilo di committente: 
http://www.aceapinerolese.it/fornitori/bandi-di-gara . 
E’ possibile ricevere i sopraindicati elaborati di progetto via posta elettronica o su 
supporto informatico richiedendoli telefonicamente all’ufficio appalti di ACEA 
Pinerolese Industriale S.p.A. ai numeri telefonici 0121/236233, oppure 
0121/236312. 
E’ INOLTRE RICHIESTO UN SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO, p ena 
l’esclusione dell’offerta, sul sito su cui dovranno essere eseguiti i lavori, da 
effettuarsi congiuntamente al tecnico incaricato di ACEA Pinerolese Industriale 
SpA Sig. Peyronel Sergio, previa prenotazione telefonica al n. 333/8575674, oppure 
Geom. Gennaro Paolo, previa prenotazione telefonica al n. 0121/236426, a 
decorrere dalla data di pubblicazione del bando e non oltre il giorno 21 luglio 
2011. Tale adempimento dovrà essere effettuato obbligatoriamente dal legale 
rappresentante (o suo procuratore speciale con relativa procura notarile) o dal 
direttore tecnico della ditta partecipante (in caso di A.T.I. dal legale 
rappresentante o direttore tecnico della mandataria), muniti di valido documento 
identificativo e dalla certificazione comprovante il titolo di cui sopra (C.C.I.A.A., 
S.O.A. o procura notarile). A pena di esclusione il soggetto che prende visione può 
rappresentare solo un’impresa.  
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A dimostrazione dell’avvenuto sopralluogo sarà rilasciato un attestato da prodursi 
in sede di presentazione dell’offerta, come specificato al punto 1.7) del disciplinare 
di gara.  
Il bando di gara, il disciplinare, l’istanza di ammissione ed il modello per 
presentare offerta, sono disponibili in versione integrale sul sito Internet: 
http://www.aceapinerolese.it/fornitori/bandi-di-gara , 
www.regione.piemonte.it/oopp/osservatorio/index.htm (cliccare su “Contratti 
pubblici” e poi su “Bandi OOPP”) ”)  e www.serviziocontrattipubblici.it  . Gli stessi 
documenti saranno inoltre inviati a mezzo e-mail a chiunque ne faccia richiesta 
all’ufficio appalti (tel. 0121 236233, oppure 0121 236312). 

 
6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESE NTAZIONE 

E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: 
6.1. termine perentorio di presentazione delle offerte: ore 12,00 del giorno 26 luglio 

2011; 
6.2. indirizzo: ACEA Pinerolese Industriale SpA – ufficio protocollo - Via Vigone 42, 

10064 Pinerolo (TO); 
6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5. del 

presente bando;   
6.4. apertura offerte: prima seduta pubblica presso la sala riunioni di ACEA Pinerolese 

Industriale SpA, Via Vigone 42, Pinerolo (TO) alle ore 10,30 del giorno 27 luglio 
2011; eventuale seconda seduta pubblica presso la medesima sede alle ore 14,30 del 
giorno che sarà comunicato ai concorrenti ammessi mediante fax inviato con cinque 
giorni di anticipo sulla data della seduta. 
Tale eventuale seconda seduta sarà tenuta nel caso in cui l’Azienda intenda 
avvalersi, come previsto dall’art. 71 del D.Lgs. 445/2000, della facoltà di verifica, 
in capo alle imprese partecipanti, dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 38 
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., oppure partecipino concorrenti stabiliti in altri Stati 
aderenti all’Unione Europea.  

 
7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:  i legali 

rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10. ovvero soggetti, uno per 
ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali 
rappresentanti. 

 
8. CAUZIONE:  l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione 

provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto (€ 
19.334,20), costituita alternativamente: 

• da versamento, non fruttifero, in contanti o in titoli del debito pubblico da 
effettuarsi presso UNICREDIT BANCA D’IMPRESA SpA – filiale di Pinerolo, 
Via Moirano 18, Pinerolo – cod. IBAN: IT 85 P 03226 30750 0000 03155163, 
intestato ad ACEA Pinerolese Industriale SpA, specificando la causale del 
versamento. La ricevuta del deposito effettuato dovrà essere allegata nella 
busta contenente i documenti (busta A – Documentazione); 

• da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata da un intermediario 
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 
n. 385/1993 che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 
garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della 
Programmazione Economica, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di 
scadenza per la presentazione delle offerte. Tale garanzia fideiussoria deve 
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essere conforme allo schema di polizza tipo “1.1” approvato con D.M. 
123/2004. 

Versamenti in contanti, polizze e fideiussioni dovranno avere validità non 
inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta 
(con scadenza di data non antecedente il 23 gennaio 2012) e contenere 
“l’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione 
del contratto” di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., qualora l’offerente 
risultasse aggiudicatario, e le condizioni di cui al comma 4 dell’art. 75 del citato 
Decreto. In relazione a quest’ultima condizione si segnala che l’utilizzo dello 
schema 1.1 del D.M. 123/2004 non soddisfa i requisiti di cui all’art. 75, comma 
4, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; pertanto la presenza nella citata fideiussione 
della seguente condizione particolare incondizionata, debitamente sottoscritta, 
sarà sufficiente a rendere idonea la stessa ai fini dell’ammissibilità alla gara: 
“in deroga alle condizioni generale e/o particolari la presente fideiussione deve 
intendersi prestata alla e condizioni di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i.”. 

In caso di costituenda A.T.I. la cauzione provvisoria deve riportare il nominativo di 
tutte le imprese che intendono costituirla.  
In caso invece di raggruppamento già costituito la cauzione provvisoria dovrà essere 
intestata alla designata capogruppo, ma con espressa indicazione di mandatario di 
costituita A.T.I..  
Per i concorrenti in possesso di certificazione di qualità ai sensi dell’art. 40, comma 7, 
del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. (certificazione di qualità completa), la cauzione 
provvisoria è ridotta del 50% purché sia prodotto il relativo certificato in originale o 
copia autentica o copia dichiarata conforme all’originale in forma semplificata o 
dichiarazione sostitutiva o la certificazione di qualità risulti dalla SOA. 
Nel caso di riunione di concorrenti di tipo orizzontale, la riduzione della cauzione è 
applicabile solo se tutte le imprese associate sono certificate. 

 
9. FINANZIAMENTO:  il finanziamento dei lavori è previsto con fondi propri di bilancio.  
 
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b) e c), o da 
imprese riunite o consorziate di cui alle lettere d), e) ed f), ovvero da imprese che 
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi  degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 
nonché operatori economici come definiti dall’art. 34, comma 1, lett. f-bis) stesso 
decreto, con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui 
all’articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000. 
 

11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO 
NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE : 

(caso di concorrente stabilito in Italia) 
i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere l’originale o copia conforme 
all’originale dell'attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al 
D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il 
possesso della qualificazione nella categoria e nella classifica adeguata ai lavori da 
assumere. Se trattasi di impresa singola l’attestazione SOA dovrà altresì 
contenere, con riferimento alla categoria prevalente dei lavori, l’attestazione in 
merito al possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale in corso 
di validità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 3, del D.P.R. 34/2000, 
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ovvero certificazione di qualità UNI EN ISO 9000. Qualora dall’attestazione SOA 
non risulti il possesso della citata certificazione di qualità dovrà essere prodotto, a 
pena di esclusione, il relativo certificato in originale o copia autenticata rilasciato da 
soggetti accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000 o dichiarazione 
sostitutiva che attesti il possesso della predetta certificazione in conformità dell’art. 
4 del D.P.R. 34/2000. 

(caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) 
i concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal DPR 34/2000 accertati, ai 
sensi dell’articolo 3, comma 7, del suddetto DPR 34/2000, in base alla 
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.  

 
12. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:  l’offerta è valida per 180 giorni dalla 

data dell’esperimento della gara. 
 
13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: i lavori saranno aggiudicati, ai sensi dell’art. 

82, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con il criterio del prezzo più basso al 
concorrente che avrà offerto il massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto 
all’importo complessivo a corpo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri per 
l’attuazione dei piani di sicurezza. Il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a 
quello posto a base di gara. Il ribasso sarà troncato alla terza cifra decimale. 
Si applicherà la procedura di esclusione automatica delle offerte esercitata nei 
limiti ed ai sensi dell’art. 122, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

 
14. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante. 
 
15. CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.):  2615001F13 . 
 
16. ALTRE INFORMAZIONI : 

a) appalto indetto con Verbale del Consiglio di Amministrazione di ACEA Pinerolese 
Industriale SpA in data 30 maggio 2011; 

b) le condizioni di ammissibilità sono le seguenti: 
• possesso delle condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie 

per la partecipazione, di cui al punto 11. del presente bando; 
• l’accettazione di tutte le condizioni che regolano l’appalto riportate al punto 

1.3 del disciplinare di gara; 
• l’iscrizione alla C.C.I.A.A., il nulla osta antimafia relativo ai legali 

rappresentanti e direttori tecnici, nonché l’attestazione che l’impresa non è in 
stato di fallimento né sottoposta a procedure di liquidazione coatta o 
concordato preventivo; 

• l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i.; 

• la regolarità in ottemperanza agli obblighi di cui alla legge 68/1999, ovvero 
non assoggettamento agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla 
predetta legge; 

• l’ottemperanza agli obblighi di cui alla legge 383/2001 e s.m.i. in tema di 
lavoro sommerso, ovvero non assoggettamento a tale normativa; 

• l’inesistenza di condizioni previste dalla normativa vigente che determinano 
incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
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• l’inesistenza dei rapporti di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. con le altre 
ditte partecipanti alla gara ovvero di altre forme di controllo/collegamento 
ostative alla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 34, comma 2, del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i.; 

• il versamento della contribuzione dovuta ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, 
della legge 266/2005, da effettuarsi in conformità alle disposizioni di cui 
alla deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 
lavori, servizi e forniture del 03/11/2010, secondo la tabella in essa riportata, 
con riferimento al seguente codice identificativo: 2615001F13 .  

c) si applica la procedura di esclusione automatica delle offerte esercitata nei 
limiti ed ai sensi dell’art. 122, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. La soglia 
di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. sarà 
calcolata fino alla terza cifra decimale. Nel caso di offerte in numero inferiore a 
dieci non si procede ad esclusione automatica, ma la stazione appaltante ha 
comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse 
ai sensi dell’art. 86, comma 3, del Codice; 

d) non saranno ammesse offerte in aumento e si procederà all’aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua, conveniente e 
non anomala. E’ fatta salva la facoltà di cui all’art. 81, comma 3, del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i.;  

e) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 
f) l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Il 

concorrente ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta qualora siano decorsi tali 
termini senza che sia stato stipulato il contratto; 

g) si applica il D.M. 145/2000 salvo quanto espressamente regolato in modo specifico 
nello Schema di Contratto e nel Capitolato Speciale di Appalto; 

h) l’aggiudicatario deve prestare: 
• una garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva nella misura e nei modi 

previsti dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., da costituirsi in conformità 
allo schema tipo “1.2” del D.M. 123/2004; 

• una copertura assicurativa per danni di esecuzione, stipulata nella forma 
C.A.R., e di responsabilità civile di cui all’art. 129, comma 1, del D.Lgs. 
163/2006 e all’art. 103 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i., da costituirsi in 
conformità allo schema tipo “2.3” del D.M. 123/2004, per:  

- una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto al netto 
dell’I.V.A. (Sezione A dello schema tipo);  

- € 1.000.000,00 come copertura assicurativa della responsabilità civile 
durante l’esecuzione delle opere (sezione B dello schema tipo). 

Tali polizze (cauzione definitiva e copertura assicurativa per danni, 
responsabilità civile e garanzia di manutenzione) dovranno avere 
decorrenza dalla data di consegna dei lavori e validità sino alla data di 
emissione del certificato di regolare esecuzione e dovranno essere consegnate 
alla stazione appaltante, nella figura del Responsabile del procedimento, 
almeno dieci giorni prima del processo verbale di consegna dei lavori. 
ACEA Pinerolese Industriale SpA non potrà in ogni caso essere esclusa dalla 
totale copertura assicurativa per gli importi di cui sopra con clausole 
limitative di responsabilità. Eventuali franchigie ed eccezioni non potranno 
essere opposte ad ACEA Pinerolese Industriale SpA, per cui tale clausola 
dovrà risultare espressamente nelle suddette polizze assicurative; 
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i) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 
e s.m.i.; 

j) i concorrenti, ai fini dell’ammissione alla gara, sono tenuti al pagamento, ai sensi 
della legge 266/2005, della contribuzione di cui alla deliberazione dell’Autorità di 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture del 03/11/2010, 
secondo la tabella in essa riportata. Tale contribuzione, in considerazione 
dell’importo dell’appalto in oggetto, ammonta ad € 80,00 (ottanta/00). La 
mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di 
esclusione dalla gara; 

k) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere  in 
lingua italiana o corredati di traduzione giurata; 

l) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d), e), f) ed f-
bis), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. i requisiti di cui al punto 11. del presente bando 
devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 95, comma 2, del D.P.R. 
554/1999. Tutte le imprese debbono possedere i requisiti minimi richiesti dalla 
normativa, ad esclusione delle imprese che espressamente dichiarano di partecipare 
alle condizioni di cui all’art. 95, comma 4, del D.P.R. 554/1999 e s.m.i.; 

m) ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. è consentita la 
presentazione di offerte da parte di soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) 
stesso decreto, 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 e contenere l’impegno (tale 
impegno deve essere contenuto all’interno dell’offerta economica) che, in caso 
di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori economici conferiranno 
mandato collettivo speciale ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e 
qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto 
proprio e delle mandanti; 

n) nel caso di Consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. (Consorzi di società cooperative e Consorzi di imprese 
artigiane) e di Consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere c) del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. (Consorzi stabili), occorre indicare, a pena di esclusione, per 
quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati 
opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di violazione 
sono esclusi dalla gara sia il Consorzio che il Consorziato e sarà applicato l’art. 353 
del c.p. In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non 
possono essere diversi da quelli indicati; 

o) non è consentito ai Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i., presentare offerta in associazione temporanea con una o più 
consorziate; 

p) non possono altresì partecipare alla gara le società a capitale interamente 
pubblico o misto che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 13, comma 1, del 
D.L. 223/2006, come convertito nella legge 248/2006; 

q) in caso di avvalimento si applica l’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Ai sensi 
dell’art. 49, comma 6 del Codice il concorrente può avvalersi di una sola impresa 
ausiliaria. Qualora si ricorra all’istituto dell’avvalimento no n è consentito che più 
di un concorrente si avvalga della stessa impresa e che partecipino come 
concorrenti alla stessa gara tanto l’impresa ausiliaria quanto quella che si avvale 
dei requisiti, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate. 
L’impresa avvalente dovrà produrre la documentazione e le dichiarazioni di cui 
all’art. 49, comma 2, del sopra citato decreto, a pena di esclusione. In caso di 
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raggruppamento temporaneo la dichiarazione inerente l’avvalimento dovrà 
essere sottoscritta da tutti i componenti dello stesso. 
In caso di avvalimento ogni rapporto, obbligo e/o adempimento faranno capo 
all’impresa aggiudicataria; 

r) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione 
Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; 

s) verranno effettuati pagamenti in acconto ogni volta che il credito dell’appaltatore 
raggiunge, al netto del ribasso d’offerta e delle ritenute contrattuali, l’importo di € 
200.000,00; i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’art. 25 del 
Capitolato speciale di appalto; 

t) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi  del titolo XI del D.P.R. 554/1999, 
sulla base delle aliquote percentuali di cui all’articolo 45, comma 6, del suddetto 
D.P.R. applicate all’importo contrattuale pari al prezzo offerto aumentato 
dell’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.3. 
del presente bando; 

u) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno 
effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla 
data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con 
l’indicazione degli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni in subappalto e 
delle ritenute a garanzie effettuate. In difetto la S.A. potrà sospendere il successivo 
pagamento a favore dell’appaltatore; 

v) l’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore relativamente agli 
avvenuti adempimenti di quest’ultimo relativamente agli obblighi di sicurezza 
previsti dalla normativa vigente;  

w) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui 
all’articolo 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

x) è esclusa la competenza arbitrale; 
y) la ditta aggiudicataria dovrà essere in grado e quindi dare la propria 

disponibilità ad iniziare materialmente i lavori, rendendo disponibili 
personale, materiali, mezzi d’opera e quant’altro necessario, immediatamente 
dopo la formale consegna degli stessi che avverrà subito dopo la scadenza del 
termine dilatorio di cui all’art. 11, comma 9 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., come 
da ultimo modificato dal D.Lgs. 53/2010, eventualmente anche in pendenza di 
stipula del contratto ai sensi dell’art. 129 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i.; 

z) i documenti richiesti nel presente bando e nel disciplinare di gara devono 
essere presentati a pena di esclusione dalla gara e parimenti sono causa di 
esclusione le formalità della loro redazione e presentazione;  

aa) il recapito dell’offerta in tempo utile rimane ad esclusivo rischio del 
concorrente. Si sottolinea la tassatività del termine di presentazione, decorso il 
quale non verrà accettata alcuna offerta; 

bb) la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali (art. 76 D.P.R. 445/2000) e 
costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare (art. 38, lett. 
h) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

cc) l’aggiudicazione definitiva della gara è subordinata all’adozione di apposita 
determinazione dell’Amministratore delegato  di aggiudicazione ai sensi dell’art. 11 
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;  

dd) la stipulazione del contratto con l’impresa affidataria è subordinata all’efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva che si ha con la verifica in capo alla stessa del 
possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 
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ee) l’aggiudicazione diventa impegnativa per l’ACEA Pinerolese Industriale SpA ad 
avvenuta efficacia del provvedimento che la dispone, mentre l’impresa concorrente 
è vincolata sin dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta; 

ff)  le imprese, con la semplice partecipazione alla gara, accettano incondizionatamente 
tutte le norme contenute nel presente bando e nel disciplinare; 

gg) la stazione appaltante si riserva la facoltà di inserire nel contratto di appalto 
apposita clausola di recesso unilaterale a favore ACEA Pinerolese Industriale SpA 
da esercitarsi nel caso di riscontri negativi inerenti al possesso anche di uno solo dei 
requisiti previsti dagli artt da 38 a 45 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. In caso di 
recesso per detti motivi non saranno applicabili i disposti di cui all’art. 134 del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e l’appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori 
regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento 
del contratto. Si farà inoltre integralmente rinvio, per analogia, ai disposti di cui agli 
artt. 138 e 139 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

hh) fermi restando le previsioni della normativa antimafia ed i relativi adempimenti, 
l'Amministrazione appaltante, nel pubblico interesse, si riserva di procedere, in 
qualunque momento e anche in corso di esecuzione del contratto, alla revoca 
dell'aggiudicazione o al recesso dal contratto, ove venga comunque a conoscenza, in 
sede di informative di cui all'art. 4 del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, ovvero all'art. 
1 septies del D.L. 6 settembre 1982, n. 629, conv. in L.12 ottobre 1982, n. 726, di 
elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con 
l'appaltatore; 

ii)  ACEA Pinerolese Industriale SpA, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, informa che: 

- i dati saranno trattati per le finalità connesse all’espletamento delle fasi di 
gara, nonché alla stipula ed all’esecuzione del contratto; 

- i dati saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche con 
logiche correlate alle finalità; 

- il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per partecipare alla gara; 
- la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione 

dalla data o nella decadenza dell’aggiudicazione; 
- i dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: i 

concorrenti che partecipano alla seduta di gara, ogni altro soggetto che abbia 
interessi ai sensi della legge 241/1990; potranno venire a conoscenza dei dati 
il personale dipendente/collaboratore della Società incaricato del 
procedimento; 

- l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice, tra cui la 
cancellazione, la rettifica, l’integrazione rivolgendosi al Titolare del 
trattamento che è il servizio appalti di ACEA Pinerolese Industriale SpA, Via 
Vigone 42, 10064 Pinerolo; 

jj)  ACEA Pinerolese Industriale SpA si riserva il diritto di: 
- non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte 

presentate venga ritenuta idonea; 
- sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; 
- non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza 

l’aggiudicazione definitiva, sia nel caso di esito negativo delle verifiche 
sull’aggiudicatario, che in altre ipotesi in cui ricorrano motivate ragioni; 

kk) la stipulazione del contratto ha luogo entro il termine di 60 giorni dall’accertamento 
ultimo che determina l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Lo stesso non può 
comunque essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle 



 10 

comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 79 
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., salvo che nelle ipotesi di cui all’art. 11, comma 10 bis 
del Codice; 

ll)  l’aggiudicazione definitiva della gara sarà comunicata a tutti i candidati che hanno 
presentato un’offerta ammessa, sia a mezzo fax che a mezzo lettera, entro 5 giorni 
dall’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 79, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. Dalla data di ricevimento della predetta comunicazione 
decorreranno i termini di cui all’art. 245, comma 2-quinques, del Codice per la 
presentazione di ricorso; 

mm) ai medesimi candidati,  entro il termine di 5 giorni, sarà comunicata, ai sensi 
dell’art. 79, comma 5, lett. b-ter, la data di avvenuta stipulazione del contratto con 
l’aggiudicatario;  

nn) l’eventuale esclusione dalla gara sarà comunicata ai candidati esclusi entro 5 giorni 
dall’esclusione (data della seduta pubblica di gara che sancisce l’esclusione); 

oo) avverso il presente bando può essere presentato ricorso nei modi e termini fissati 
dagli artt. dal 243-bis al 246 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal D.Lgs. 53/2010 
presso il T.A.R. per la Regione Piemonte, C.so Stati Uniti 45, 10129 Torino, tel. 
011/5576458, fax 5576438. 
Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile 
amministrativo del procedimento; 

pp) informazioni inerenti l’esito della gara saranno disponibili sul sito internet 
all’indirizzo: http://www.aceapinerolese.it/fornitori/esiti dal giorno successivo 
all’aggiudicazione definitiva. L’avviso completo sui risultati della procedura sarà 
pubblicato entro 48 giorni dall’aggiudicazione definitiva con le stesse modalità del 
presente bando ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

qq) l’accesso agli atti è disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;  
rr) l’accesso agli atti è inoltre esercitabile con le modalità di cui all’art. 79, comma 5 

quater del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;  
ss) responsabile tecnico del procedimento: ing. Marco Avondetto c/o ACEA Pinerolese 

Industriale SpA – Ara Ambiente – C.so della Costituzione 19, Pinerolo -  tel. 
0121/236401; 

tt) per informazioni di carattere amministrativo potrà essere contattato l’Ufficio 
Appalti al n. tel. 0121/236233, oppure 0121/236312; 

uu) per informazioni di carattere tecnico potrà essere contattato l’ing. Davide Mainero 
dell’Area Ambiente di ACEA Pinerolese Industriale SpA al n. 0121/236405, o il 
progettista e direttore dei lavori ing. Mario Vaccarone c/o Golder Associates Srl, 
Via Antonio Banfo 43, Torino, tel. 011/233348.  

 
Pinerolo, 31 maggio 2011  
 

        L’AMMINISTRATORE DELEGATO 
 (ing. Francesco Carcioffo) 

 


