PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO,
TRASPORTO E SMALTIMENTO SABBIE (CODICE CER 190802)
PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI PINEROLO, CAVOUR
E CARMAGNOLA – ANNI 2014/2016.
IMPORTO COMPLESSIVO: € 144.900,00, I.V.A. ESCLUSA
CIG: 5922519948
DISCIPLINARE DI GARA
(allegato al Bando di Gara)

1. – Condizioni e requisiti per la partecipazione alla gara
1.1 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 62 del D.P.R.
207/2010.
Le ditte che si presenteranno in A.T.I. non ancora costituita ai sensi dell’art. 37, comma 8 del
Codice dei Contratti, dovranno produrre la seguente documentazione:
o dichiarare il proprio impegno a costituirsi in raggruppamento/consorzio ed a conferire
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse da qualificarsi come
capogruppo, la quale, in caso di aggiudicazione, stipulerà il contratto in nome e per
conto proprio e delle mandanti;
o dichiarazione, ad impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina
vigente in materia di contratti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
o dichiarazione, come da successivo “Allegato I”, circa la parte del servizio che sarà
eseguita dalla singola impresa facente parte del raggruppamento con la relativa quota
nell’ambito dei requisiti posseduti; la mandataria in ogni caso deve possedere i
requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto a ciascuna della
mandanti,
In caso di costituenda A.T.I. l’offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori
economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei.
Ai sensi dell’art. 37, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti di
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero di partecipare alla gara
anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento.
2. – Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni dovranno pervenire, a mezzo del servizio
postale o corriere, entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 1.4 del bando di
gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi dalle ore 8,30 alle ore
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12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,30, sempre entro il suddetto termine perentorio (fatta
eccezione per il giorno 16/10/2014 che il termine ultimo è stabilito entro le ore 12,00),
all’ufficio protocollo della stazione appaltante sito in Via Vigone, 42, Pinerolo, che ne
rilascerà apposita ricevuta.
Il plico deve essere idoneamente sigillato con qualsiasi mezzo atto ad assicurare la
segretezza, controfirmato sui lembi di chiusura, e deve recare all’esterno la seguente
dicitura:
“OFFERTA PER LA GARA DI PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO
E SMALTIMENTO SABBIE (CODICE CER 190802) PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI
DEPURAZIONE DI PINEROLO, CAVOUR E CARMAGNOLA – ANNI 2014/2016 – SCADENZA
PRESENTAZIONE OFFERTE ORE 12,00 DEL GIORNO 16/10/2014”, oltre all’intestazione del
mittente, all’indirizzo dello stesso e i codici fiscali del concorrente o dei concorrenti.
In caso di R.T.I./Consorzio ordinario, sul predetto plico dovrà essere riportata l’intestazione
dell’impresa Capogruppo e della/e imprese mandante/i.
In caso di avvalimento dovrà essere indicata, oltre all’intestazione del concorrente, anche
quella dell’impresa ausiliaria.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Ai fini della verifica del rispetto del termine suddetto faranno fede esclusivamente la data e
l’ora di ricezione apposte dall’Ufficio Protocollo di ACEA Pinerolese Industriale S.p.A..
Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate con qualsiasi mezzo
atto ad assicurarne la segretezza e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione
del mittente e la dicitura, rispettivamente:
-

“A – Documentazione amministrativa”;

- “B – Offerta economica”.
La busta “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” deve contenere, a pena di
esclusione:
1.

L’ “ALLEGATO A” al presente disciplinare, con il quale l’operatore economico attesta il
possesso dei requisiti di carattere personale, di carattere generale e di accettazione di
tutte le condizioni che regolano l’appalto.

2.

Dichiarazione di insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. (codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia); da
rendere dal titolare o legale rappresentante dell’impresa nonché da tutti i soggetti
previsti nell’art. 85 del citato D.Lgs. 159/2011, come da “ALLEGATO B”;

3.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione di insussistenza di cause di esclusione dalla
gara di cui all’art. 38, comma 1 lettere b), c) ed m-ter), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
redatta in conformità all’ “ALLEGATO C”; il dichiarante dovrà indicare anche le eventuali
condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione, nonché i decreti penali di
condanna. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne
quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di
revoca della condanna medesima.

4.

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, redatta utilizzando
preferibilmente il modello “ALLEGATO D”, attestante il possesso dei requisiti di
partecipazione di carattere economico-finanziario (ex art. 41, comma 1, lett. c) del
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D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) con la quale il concorrente dichiara:
il fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi 3 esercizi con bilancio
approvato di importo almeno pari a euro 150.000,00 (IVA esclusa)
Il requisito di capacità economica, relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal
raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso. Detto requisito deve essere
posseduto almeno al 40% dall’impresa capogruppo (o indicata come tale, in caso di
raggruppamento non ancora costituito) oppure, in caso di consorzio, da una delle imprese
consorziate che partecipano alla presente gara, mentre la restante percentuale dovrà
essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate
concorrenti ciascuna delle quali dovrà possedere almeno il 10%. Ai Consorzi Stabili si
applica quanto previsto dall’art. 277 del DPR 207/2010.
Trattandosi di un appalto di servizi non è applicabile il principio di corrispondenza tra
requisiti di capacità economico-finanziario, quote di partecipazione al R.T.I. e quote di
esecuzione del contratto.
Ai sensi dell’art. 275, comma 2, del D.P.R. 207/2010, la mandataria deve possedere i
requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni i requisiti di cui sopra
devono essere posseduti per il periodo di attività.
5.

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, redatta utilizzando
preferibilmente il modello “ALLEGATO E”, attestante il possesso dei requisiti di
partecipazione di carattere tecnico organizzativo (ex art. 42, comma 1, lett. a) del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.) con la quale il concorrente dichiara:
avere effettuato negli ultimi tre anni (2011-2012-2013) almeno un servizio analogo
a quello relativo alla presente procedura, a favore di enti pubblici o privati, le cui
prestazioni sono comprovabili mediante certificati o dichiarazioni da parte dei
committenti, per un importo minimo pari a euro 150.000,00 (IVA esclusa)
Il requisito di capacità tecnica, relativo al fatturato specifico deve essere soddisfatto dal
raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso. Detto requisito deve essere
posseduto almeno al 40% dall’impresa capogruppo (o indicata come tale, in caso di
raggruppamento non ancora costituito) oppure, in caso di consorzio, da una delle imprese
consorziate che partecipano alla presente gara, mentre la restante percentuale dovrà
essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate
concorrenti ciascuna delle quali dovrà possedere almeno il 10%. Ai Consorzi Stabili si
applica quanto previsto dall’art. 277 del DPR 207/2010.
Trattandosi di un appalto di servizi non è applicabile il principio di corrispondenza tra
requisiti di capacità tecnico-organizzativa, quote di partecipazione al R.T.I. e quote di
esecuzione del contratto.
Ai sensi dell’art. 275, comma 2, del D.P.R. 207/2010, la mandataria deve possedere i
requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni i requisiti di cui sopra
devono essere posseduti per il periodo di attività.
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6.

Attestazione di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali come previsto dall’art.
212 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dalla quale risulti, a pena di esclusione, che l’impresa
sia iscritta alla categoria 4 dell’art. 8 del Decreto Ministero Ambiente 28 aprile 1998 n.
406 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericoli prodotti da terzi), in corso di
validità e in regola con i versamenti annuali di iscrizione; con autorizzazione al
trasporto dei rifiuti al codice CER 190802.
Tale attestazione deve essere prodotta in originale ovvero in copia autenticata ovvero
in copia conforme o in fotocopia conformata ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. (con
sottoscrizione del legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di
identità dello stesso).
N.B.: Nei casi di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e), f), f-bis) e all’art. 37, comma 8, del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. tale documento (o equipollente ove trattasi di imprese estere)
deve essere, a pena di esclusione, prodotto da ciascuna impresa che costituisce o
costituirà il raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio, GEIE o operatori
economici stabiliti in altri Stati membri.

7.

Documentazione attestante l’iscrizione al sistema SISTRI “Sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti”, in corso di validità e in regola con i versamenti annuali di
iscrizione. In luogo di detta documentazione può essere presentata apposita
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

8.

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, redatta utilizzando
preferibilmente il modello “ALLEGATO F”, con la quale il concorrente dichiara:
Di assicurare la disponibilità per tutta la durata del servizio, di un numero
sufficiente di autocarri a caricamento posteriore tipo Lift adatto per cassoni
scarrabili.

9.

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, redatta utilizzando
preferibilmente il modello “ALLEGATO G”, con la quale il concorrente dichiara:
di disporre delle autorizzazioni (previste dalla normativa del settore rifiuti) per il
trasporto, per la gestione dell’impianto presso cui avverranno le eventuali
operazioni di stoccaggio, e delll’autorizzazione dell’impianto dove avverranno le
operazioni di smaltimento delle sabbie (CODICE CER N. 190802) oggetto del servizi

N.B: NEL CASO IN CUI L’IMPIANTO DI SMALTIMENTO SIA DI TITOLARITA’ DI
UN ENTE TERZO: allegare anche autorizzazione allo smaltimento dell’impianto
dell’ente terzo.
10. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, redatta utilizzando
preferibilmente il modello “ALLEGATO H”, con la quale il concorrente dichiara:
di disporre della potenzialità di smaltimento richiesta dal presente servizio anche
presso enti terzi;
11. Cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per un importo
garantito di € 2.898,00 (Euro duemila ottocento novantotto/00).
La cauzione dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’Albo di cui all’art. 106 del D.Lgs.
385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e
che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta
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all’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 58/1998, con l’impegno del fideiussore al
rilascio di quella definitiva.
La garanzia deve inoltre avere:
o validità di almeno centoottanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione
delle offerte;
o prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale;
o la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
o l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante.
In caso di raggruppamenti la cauzione dovrà essere intestata a tutte le imprese
raggruppate, pena l’esclusione.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 40, comma 7, D.Lgs. 163/2006, gli importi della
cauzione sono ridotti del cinquanta per cento (€ 1.449) per i concorrenti in possesso
della certificazione di sistema gestione qualità conforme alle norme europee della
serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000; in caso di
associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale per beneficiare della riduzione
di cui al predetto articolo è necessario che ciascuna impresa sia in possesso della
certificazione di cui sopra; mentre nell’ulteriore ipotesi di riunione o associazione di
tipo verticale, la riduzione della cauzione si applica limitatamente alla quota parte
riferibile a quella, tra le imprese riunite, dotate della certificazione.
In caso di raggruppamento temporanea già costituito o da costituirsi la cauzione
provvisoria in forma di fideiussione dovrà essere prodotta dal capogruppo o dal
soggetto individuato come futuro capogruppo, con indicazione espressa, nella
fideiussione, dei nominativi degli altri componenti il raggruppamento.
La cauzione provvisoria è presentata a garanzia della serietà dell'offerta (compresi il
possesso dei requisiti di gara e la veridicità delle dichiarazioni fornite in sede di
partecipazione alla gara) e sarà automaticamente incamerata in caso di mancata
sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicataria.
Dopo l’aggiudicazione definitiva, la cauzione presentata dalle imprese non
aggiudicatarie sarà svincolata.
1. (nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti di cui
all’art. 2602 del C.C. anche in forma di società ai sensi dell’art. 2615 ter del C.C., non
ancora costituiti): l’“ALLEGATO I” al presente disciplinare, sottoscritto da ogni componente
il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario.
2. (nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, già costituiti o GEIE)
Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla capogruppo per atto
pubblico o scrittura privata autenticata in caso di R.T.I. o consorzio ordinario, ovvero
l’atto costitutivo del GEIE.
Nel caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario, il suddetto mandato dovrà
altresì riportare le quote percentuali, relative alle forniture che saranno eseguite da
ciascun componente il raggruppamento/consorzio ordinario che deve possedere i
requisiti in relazione alle quote di partecipazione.
3. (in caso di avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)
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Documentazione di cui all’art. 49, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., comprendente
dichiarazione dell’ausiliaria circa il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria,
resa preferibilmente utilizzando l’allegato “D” nella parte corrispondente.
E’ possibile richiedere ad ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. i modelli da presentare per
richiedere l’avvalimento, telefonando al n. 0121/236312, oppure 0121/236225, oppure
0121/236233.
NOTA BENE:
1. L’istanza di partecipazione, le dichiarazioni e tutta la documentazione sopra elencate
possono essere sottoscritte da un delegato del legale rappresentante munito di idonei
poteri di firma (ad eccezione della dichiarazione di insussistenza di cause di divieto, di
decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. (“Allegato B”)
e della dichiarazione sostitutiva di certificazione di insussistenza di cause di esclusione
dalla gara, art. 38, comma 1 lettere b), c) ed m-ter), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
(“Allegato C”), che devono essere in ogni caso rese e sottoscritte da ciascuno dei
soggetti indicati in calce al relativo modello; occorrerà in tal caso allegare alla
documentazione presentata la delega o la procura, in originale o in copia (in
quest’ultimo caso, è necessario produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà in merito alla conformità di copia all’originale e allegare copia fotostatica
non autenticata di un documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore).
2. In caso di costituenda A.T.I. ogni impresa associanda dovrà produrre la
documentazione di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3.
3. Tutte le imprese partecipanti hanno altresì la facoltà di presentare il modello
DURC/servizi (“Allegato L”) con i dati del concorrente per procedere, in caso di
aggiudicazione, a verificare l’autocertificazione di regolarità contributiva di cui al
precedente punto 2.1.
La busta, con la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” scritta all’esterno della stessa, dovrà
contenere a pena di esclusione:
L’offerta economica del concorrente, resa legale mediante l'assolvimento dell'imposta di
bollo pari a euro 16,00, contenente il modello di cui all’ALLEGATO M, con cui il concorrente,
a pena di esclusione, dichiara:
• il ribasso percentuale unico che il concorrente si impegna a praticare sui prezzi unitari
posti a base d’asta.
Tale ribasso dovrà essere indicato sia in cifre che in lettere; in caso di discordanza, sarà
ritenuto valido quello in lettere. La percentuale di ribasso offerta dovrà essere indicata
dal concorrente fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la
quarta cifra decimale sia pari o superiore a sei;
• di accettare tutte le clausole del Capitolato Speciale di Appalto, anche si sensi e per gli
effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c.;
• di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di tutti gli oneri conseguenti alla
peculiare ubicazione dei servizi.
Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte plurime, multiple, alternative (l’offerta
deve essere unica), condizionate, con riserve e in aumento. E’ nulla l’offerta priva di
sottoscrizione. L’Offerta di cui sopra deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal
Legale rappresentante (o suo procuratore) del concorrente secondo le modalità previste
dall’allegato B ed inserita in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura sulla
quale deve essere riportato l’oggetto dell’appalto, nonché il nominativo dell’impresa
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concorrente.
Qualora il concorrente sia associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti
l’offerta di cui sopra deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i rappresentanti
(o loro procuratori) dei soggetti che costituiranno la compagine concorrente.
Nel caso in cui sia stato presentato nella busta “Documenti Amministrativi” atto notarile di
costituzione di raggruppamento di imprese o del consorzio, l’offerta può essere sottoscritta
dal legale rappresentante (o suo procuratore) dell’impresa capogruppo anche in nome e per
conto delle mandanti.
3- SUBAPPALTO E AVVALIMENTO
E’ ammesso il ricorso al subappalto nei modi e termini di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i.. Senza l’autorizzazione di ACEA è vietato alla Ditta aggiudicataria di cedere in subappalto
l’esecuzione del servizio oggetto della presente lettera di invito. Il subappalto senza il consenso
o qualsiasi atto diretto a nasconderlo, fa sorgere ad ACEA il diritto di risolvere il contratto, senza
ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni. In caso di
subappalto, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è fatto obbligo agli
affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro
confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al
subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli
affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il
predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore egli
affidatari. Al contratto di subappalto si applicano inoltre le disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 del
D.P.R. 207/2010.
Il concorrente, come previsto dall’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., può soddisfare la
richiesta relativa al possesso dei soli requisiti di carattere economico-finanziario, avvalendosi
dei requisiti di altro soggetto (impresa ausiliaria). L’avvalimento non è ammesso in relazione al
requisito del possesso del sistema di qualità ai fini della riduzione degli importi delle garanzie. Il
concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria. In caso di avvalimento, a pena di
esclusione, il concorrente dovrà allegare alla documentazione amministrativa:
a) una dichiarazione resa dal concorrente, verificabile ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione
alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
b) una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante il
possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.;
c) una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la quale la
stessa si impegna a mettere a disposizione del concorrente tutte le risorse necessarie
per la realizzazione dell’intervento non in possesso del concorrente stesso;
d) una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, attestante che
la stessa non partecipa alla gara né singolarmente né in forma associata;
e) originale o copia conforme del contratti di avvalimento con cui l’impresa ausiliaria si
obbliga a mettere a disposizione del concorrente, per tutta la durata dell’intervento, gli
strumenti indicati nella dichiarazione sopra riportata e tutti gli ulteriori che si
rendessero necessari;
f) nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo,
in luogo del contratto di cui al punto precedente, l’impresa concorrente può presentare
una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel
gruppo.
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Si ricorda che, a pena di esclusione, le dichiarazione di cui al presente punto dovranno essere
corredate da fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.
4– PROCEDURA DI GARA. MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE
La commissione di gara, il giorno fissato dal bando di gara per l’apertura delle offerte (17 ottobre
2014, alle ore 10,30), in seduta pubblica aperta ai soggetti indicati al punto IV.3.7) procederà a
verificare l’integrità e la correttezza formale dei plichi presentati, all’apertura dei plichi e alla
constatazione della presenza all’interno di ciascun plico della “DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA”, al fine di esaminarne la completezza e la correttezza rispetto a quanto richiesto
nel bando e nel presente disciplinare per la partecipazione alla presente gara, e della “OFFERTA
ECONOMICA”.
Esaminate le documentazioni amministrative presentate dai concorrenti, la Commissione di gara
procederà, ai sensi dell’art. 48, comma 1, D.Lgs 163/2006 e s.m.i., al sorteggio pubblico di un
numero pari al 10% delle offerte presentate al fine di individuare i partecipanti a cui richiedere di
comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di
capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa e alla sospensione della seduta.
Alle successive fasi di gara saranno ammessi solo i concorrenti che siano risultati in regola con i
controlli di cui sopra.
La Commissione di gara, poi, in seduta pubblica (in data che verrà successivamente comunicata ai
concorrenti a mezzo fax o PEC), procederà a comunicare le eventuali esclusioni, all’apertura delle
buste di “offerta economica” presentate dai concorrenti ammessi, alla lettura dei ribassi indicati
nelle Dichiarazioni di offerta economica e provvede, ai sensi dell’art. 124, comma 8 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86,
comma 1 del decreto sopra citato.
In detto conteggio per definire la soglia di anomalia delle offerte, si terrà conto dei ribassi
percentuali fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra
decimale sia pari o superiore a cinque. Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale
arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è
inferiore a 10.
In tal caso si applica la procedura di cui all’’art. 121, comma 8, del d.P.R. 207/2010.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 284 e 121, comma 3, D.P.R. 207/2010 e s.m.i., si
renderanno eventualmente note, in pubblica seduta, le offerte che, all’esito del procedimento di
verifica di congruità, sono risultate non congrue, e la nuova aggiudicazione provvisoria.
Fermo quanto sopra previsto, la Commissione si riserva eventualmente di richiedere agli offerenti
di completare i certificati, i documenti e le dichiarazioni presentate ovvero di chiarirli, ai sensi
dell’art. 46 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
La Società si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto. In caso di offerte uguali si procederà a
sorteggio.
Le operazioni di gara saranno verbalizzate ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
4 - ESCLUSIONI
Ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del D. Lgs. 163/2006, saranno esclusi dalla presente gara i
7

concorrenti che non avranno adempiuto alle prescrizioni previste dal codice dei contratti pubblici
e dal regolamento e ad altre disposizioni di legge vigenti. Costituiscono, altresì, cause di
esclusione: casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di
sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero, casi di non integrità del plico contenente
l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da
far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle
offerte.
Comporterà altresì l’esclusione del concorrente la mancata produzione, nei termini indicati dalla
Commissione, della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta dalla
Commissione di gara medesima.
Sono inoltre causa di esclusione dalla gara:
- gli inadempimenti dell’appaltatore che abbiano condotto alla risoluzione del contratto con
ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.;
- gravi infrazioni nella esecuzione del servizio pure se non abbiano condotto alla risoluzione del
contratto con ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.;
- gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza, accertate con qualsiasi mezzo di prova da
parte della stazione appaltante.
La stazione appaltante si riserva ancora la facoltà di escludere dalla gara, con obbligo di
motivazione, i concorrenti per i quali non sussiste adeguata affidabilità professionale in quanto:
- risultano essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o di errore
grave nell’esecuzione di servizi affidati da diverse stazioni appaltanti;
- sono state verificate irregolarità nel versamento dei contributi accertate mediante D.U.R.C.
(documento unico di regolarità contributiva) pervenuti alla stazione appaltante in relazione a
servizi in corso di realizzazione e/o realizzati per conto ACEA;
- risultano avere contenziosi pendenti con la stazione appaltante.
5- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
L’aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per l’Impresa aggiudicataria, mentre per ACEA
Pinerolese Industriale S.p.A. sarà subordinata agli adempimenti precisati nel presente disciplinare
ed alle verifiche dei requisiti a norma di legge.
L’aggiudicazione in sede di gara ha carattere provvisorio e diviene definitiva non efficace con la
sua approvazione da parte dell’Amministratore Delegato di ACEA Pinerolese Industriale SpA in
esito:
a) ai controlli di legittimità sugli atti della Commissione di gara da parte dello stesso
Amministratore Delegato;
b) ai riscontri, effettuati dall’ufficio appalti della S.A., circa l’effettivo possesso, ai sensi
dell’art. 48, comma 1 del Codice, dei requisiti di capacità economica e tecnica di cui all’art.
41, comma 1, lett. c) e 42, comma 1 lett. a e h) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
c) ai riscontri, sempre da parte dell’ufficio appalti, sull’effettivo possesso dei requisiti,
richiesti nel disciplinare di gara, per i quali la ditta ha prodotto dichiarazione sostitutiva di
atto notorio e dichiarazione sostitutiva di certificazione;
d) ed eventualmente (nel caso di ammissione all’apertura delle offerte economiche di meno di
cinque ditte) alla valutazione della congruità della migliore offerta da parte del
Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 86, comma 3 stesso decreto.
La documentazione da presentare a comprova del possesso dei requisiti economico-finanziari e
tecnico-professionali dichiarati in sede di gara, di cui alla precedente lettera b), è la seguente:
1) Requisiti di capacità economico-finanziaria:
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2)
a)

b)
c)
d)

a) società di capitali: copia conforme all’originale ai sensi del DPR 445/2000 dei
seguenti atti:
- bilanci degli ultimi tre esercizi, redatti ai sensi degli artt. 2423 e seguenti del c.c.
comprensivi della nota integrativa e corredati dalla documentazione attestante
l’avvenuto deposito;
b) società di persone: copia conforme all’originale ai sensi del DPR 445/2000 dei
seguenti atti:
- bilanci degli ultimi tre esercizi, redatti ai sensi degli artt. 2423 e seguenti del c.c.
comprensivi della nota integrativa e corredati dalla documentazione attestante
l’avvenuto deposito;
(ovvero, in alternativa)
- Modello Unico, completo di tutti gli allegati, relativo ai redditi prodotti negli
ultimi tre esercizi corredato dalla relativa ricevuta di presentazione;
(ovvero, in alternativa)
- Dichiarazioni annuali IVA relative agli ultimi tre esercizi corredate dalla ricevuta
di presentazione;
c) Impresa individuale: copia conforme all’originale ai sensi del DPR 445/2000 dei
seguenti atti:
- Modello Unico, completo di tutti gli allegati relativo ai redditi prodotti negli
ultimi tre esercizi corredato dalla relativa ricevuta di presentazione;
(ovvero, in alternativa)
- Dichiarazioni annuali IVA relative agli ultimi tre esercizi corredate dalla ricevuta
di presentazione;
d) Consorzi di cooperative e consorzi stabili: copia dichiarata conforme all’originale ai
sensi del DPR 445/2000 dei seguenti atti:
- bilanci degli ultimi tre esercizi, redatti ai sensi degli artt. 2423 e seguenti del c.c.
comprensivi della nota integrativa e corredati dalla relativa nota di deposito
(ovvero, in alternativa)
- Dichiarazioni annuali IVA relative agli ultimi tre esercizi corredate da ricevute di
presentazione.
Requisiti di capacità tecnico-professionale:
copia, dichiarata conforme all’originale, dei contratti e delle relative fatture emesse da cui
si evincono gli incarichi per l’espletamento di servizi di “prelievo, trasporto e smaltimento
sabbie” eseguiti nei tre anni (36 mesi) antecedenti la data dell’offerta. Dai certificati o
dichiarazioni di esecuzione servizio deve risultare quanto dichiarato nella dichiarazione
sostitutiva “Allegato E”, ossia: nome del cliente, importo, oggetto, periodo di esecuzione.
L’elenco dei mezzi e delle attrezzature.
Autorizzazione dell’impianto di smaltimento.
Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali.

Nel caso in cui il possesso di tali requisiti non sia confermato si procederà secondo quanto sopra
previsto relativamente al caso di mancata conferma in sede di estrazione.
IMPORTANTE: Al fine di accelerare le procedure di gara è facoltà del concorrente allegare, già al
momento della presentazione delle offerte, anche la documentazione amministrativa di cui
sopra prevista dall’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. attestante il possesso dei requisiti di
capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (inserendola nella busta “A –
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Documentazione Amministrativa” insieme all’autodichiarazione di cui all’ “ALLEGATO D”). Tale
documentazione dovrà trovare riscontro in quanto autodichiarato nel citato allegato.
L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta e diventa efficace, ai sensi
dell’art. 11, comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., solo dopo la verifica, in capo all’aggiudicatario,
del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., riferibili
all’affidabilità morale del concorrente.
In seguito, divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, la Stazione Appaltante richiederà
all’aggiudicatario la seguente documentazione necessaria alla sottoscrizione del contratto: la
dimostrazione del possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., la dimostrazione di assenza di situazioni fallimentari ed altri procedimenti
assimilati, l’idoneità tecnico-professionale di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., la produzione della
garanzia di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la produzione della polizza assicurativa a
copertura di eventuali responsabilità per tutti i rischi derivanti dall’esecuzione del servizio e per
tutta la durata del contratto, l’eventuale documentazione utile ai fini agli accertamenti di cui
all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011, l’eventuale produzione della comunicazione di cui all’art. 3, comma
1 della Legge 136/2010 e s.m., l’eventuale produzione del modello GAP debitamente compilato,
agli eventuali adempimenti di cui al D.P.C.M. 187/1991.
Divenuta efficace l’aggiudicazione, la Stazione Appaltante provvederà ad effettuare le comunicazioni
di cui al citato art. 79, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. mediante fax e lettera, al numero indicato nell’
“Allegato A”.
La stipulazione del contratto avrà luogo entro 60 giorni dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva
è divenuta efficace. Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata in duplice copia, con
addebito delle sole spese di bollo.
ACEA Pinerolese Industriale SpA si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 11, comma 9 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., di avviare l’esecuzione del servizio nelle more della stipula del contratto di
appalto. Tale consegna potrà avvenire esclusivamente una volta decorso il termine dilatorio di
trentacinque giorni di cui all’art. 11, comma 10 del Codice.
La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di annullare o revocare gli atti di gara compreso il
bando e il presente disciplinare, di non aggiudicare e di non stipulare i contratti senza incorrere in
responsabilità di alcun tipo o titolo, né precontrattuale né contrattuale né extracontrattuale, e senza
che i concorrenti possano avanzare pretese, richieste o eccezioni di alcun genere e tipo.
6 – ALTRE INFORMAZIONI
Le comunicazioni tra ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. ed i concorrenti verranno effettuate
tramite telefax dell’ufficio appalti al n. 0121/236312, attraverso posta elettronica all’indirizzo
appalti@aceapinerolese.it,
oppure
attraverso
PEC
all’indirizzo
appalti@postacert.aceapinerolese.it.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi motivo, non
giungesse a destinazione nel termine stabilito.
Oltre il termine previsto non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o
aggiuntiva di offerta precedente.
Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla loro offerta mediante atto notificato alla Stazione
appaltante ove, trascorsi 180 giorni dal termine ultimo di presentazione dell’offerta, la Stazione
appaltante medesima non abbia proceduto alla aggiudicazione definitiva.
La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro 60 giorni dalla data di
comunicazione dell’aggiudicazione definitiva efficace. Se la stipulazione del contratto non avviene
nei termini fissati, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla Stazione appaltante, chiedere
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di sciogliersi da ogni impegno da parte degli organi competenti e comunicati all’aggiudicatario,
fermi restando comunque gli accertamenti previsti dalla normativa antimafia ex D.Lgs. 6
settembre 2011 n. 159.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di annullare e/o revocare il bando di gara e/o il
disciplinare 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 degli artt.
1337 e 1338 del codice civile.
Fermi restando le previsioni della normativa antimafia e i relativi adempimenti, la Stazione
appaltante, nel pubblico interesse, si riserva di non procedere alla stipulazione del contratto,
ovvero di recedere dal contratto in corso di esecuzione, ove venga comunque a conoscenza, in
sede di informative di cui all’art. 94 del D.Lgs. 159/2011 (già art. 4 del D.Lgs. 490/94), ovvero
all’art. 1-septies del D.L. 6 settembre 1982, conv. in legge 726/1982 e s.m.i. di elementi o
circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con l’appaltatore.
Mentre l’offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell’offerta, la Stazione
appaltante non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando gli atti inerenti alla gara
saranno stati approvati.
Per concorrenti non aggiudicatari sarà svincolata la garanzia provvisoria.
L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di
cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nei confronti dell’aggiudicatario, acquisendo la relativa
documentazione presso le amministrazioni competenti.
Nel caso in cui i controlli effettuati presso gli enti competenti o attraverso la documentazione
richiesta al concorrente non confermino le dichiarazioni rese dall’aggiudicatario, ACEA Pinerolese
Industriale S.p.A. procederà alla revoca dell’aggiudicazione definitiva ed all’incameramento della
garanzia provvisoria e richiedere il risarcimento dei danni.
Nel termine che verrà indicato dalla Stazione Appaltante, l’impresa sarà tenuta a presentare tutti i
documenti per addivenire alla stipulazione del contratto, compresa la documentazione necessaria
per il rilascio da parte della Prefettura della certificazione antimafia, a costituire le garanzie e le
coperture assicurative previste, a intervenire per la sottoscrizione del contratto d’appalto.
Ove, nell’indicato termine l’impresa non ottemperi alle richieste che saranno formulate, la
stazione appaltante, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, si riserva la facoltà
di ritenere decaduta, a tutti gli effetti di legge e di regolamento, l’impresa stessa
dall’aggiudicazione, di procedere all’incameramento della garanzia provvisoria e richiedere il
risarcimento dei danni.
Ai fini della stipulazione del contratto sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di bollo
e ai sensi del comma 35 Legge 221/2012, le spese di pubblicazione, che saranno rimborsate alla
stazione appaltante entro il termine di 60 gg dall’aggiudicazione definitiva efficace. Il contratto
sarà stipulato mediante scrittura privata.
Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di
qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, usufruiscono del beneficio che
la garanzia fideiussoria definitiva è ridotta del 50%.
All’impresa aggiudicataria è fatto obbligo di trasmettere alla stazione appaltante, entro venti
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dalla stessa aggiudicataria al subappaltatore, con
l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, ed inoltre una dichiarazione, resa ai sensi del
d.P.R. n. 445/2000, con la quale attesti di essere in regola con i pagamenti ai subappaltatori. Nel
caso di mancata trasmissione di questa dichiarazione, oltre che delle eventuali fatture quietanzate,
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sarà sospeso ogni successivo pagamento nei confronti dell’impresa aggiudicataria.
In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’appaltatore, la
stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i..
Si fa rinvio agli articoli 7 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla
riservatezza dei dati.
Contro le clausole immediatamente lesive contenute nel presente bando di gara è ammessa
impugnazione mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni dalla
pubblicazione del bando medesimo. Contro le clausole non immediatamente lesive
l’impugnazione potrà essere effettuata sempre entro il termine massimo di 30 giorni, decorrenti
dal ricevimento della comunicazione di cui all’art. 79, comma 5, lett. a).
Il responsabile del procedimento è l’ing. Raffaella Turaglio del Settore S.I.I., tel. 0121/236203.
7- INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Le richieste di informazioni per qualsiasi chiarimento relativamente alla procedura di gara, saranno
accolte solo se trasmesse via e-mail all'indirizzo appalti@aceapinerolese.it o via fax al n.
0121/236312 fino a tre giorni prima del termine di presentazione delle offerte.
Saranno accolte richieste telefoniche di chiarimenti solo per questioni generali o preliminari.
Eventuali modifiche o chiarimenti saranno pubblicati sul profilo di committente
http://www.aceapinerolese.it/in/bandi-di-gara/servizi, nella sezione dedicata al presente bando di
gara.
E' pertanto onere dei concorrenti consultare il sito aziendale per accertare la sussistenza di
eventuali comunicazioni relative a variazioni della documentazione di gara o chiarimenti sulla
stessa.
8-SICUREZZA SUL LAVORO
La Ditta aggiudicataria si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 in
materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia
di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie
professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per
la tutela materiale dei lavoratori.
Prima dell’avvio dell’esecuzione del servizio, ai fini dell’attuazione dei commi 2, lettere a) e b) e 3
dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 l’impresa si impegna inoltre a sottoscrivere, congiuntamente al
datore di lavoro committente, il DUVRI (Documento Unico di Valutazione del Rischio), di cui all’art.
26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008, allegato alla presente lettera di invito. Il DUVRI riporta alcune
prescrizioni generali in materia di sicurezza ed individua i principali rischi da interferenze
potenzialmente presenti nelle sedi oggetto dell’appalto e le relative misure da adottare per
eliminarli o ridurli.
In fase di esecuzione del contratto, eventuali ulteriori rischi da interferenza non previsti e non
descritti nel citato allegato “1”, conseguenti ad eventi non noti al momento dell’indizione della
gara (variazione delle attività nella sede comunale, altri appalti in corso durante l’esecuzione del
servizio), saranno oggetto di specifica valutazione da parte del Datore di lavoro della sede in cui si
svolge la prestazione in contraddittorio con il datore di lavoro dell’impresa aggiudicataria.
9- ACCESSO AGLI ATTI
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Ciascun concorrente dovrà autorizzare ACEA Pinerolese Industriale SpA a rilasciare copia di tutta la
documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti
la facoltà di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90.
Si precisa che qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di
accesso agli atti a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara,
di segreti tecnici o commerciali, egli deve presentare un’apposita dichiarazione in busta chiusa
riportante la dicitura “Contiene dichiarazione ex art. 13, comma 5, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.” con la
quale manifesta la volontà di non autorizzare l’accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite
nell’ambito dell’offerta o dei giustificativi di prezzo costituiscono segreti tecnici e commerciali. In
tal caso nella predetta dichiarazione il concorrente deve precisare analiticamente quali sono le
informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed
indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base alla normativa vigente
In assenza della dichiarazione di cui sopra, ACEA Pinerolese Industriale SpA consentirà l’accesso,
fatto salvo il differimento di cui all’art. 13 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ai concorrenti che lo
richiederanno.
10- TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro
conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che il concorrente che intende partecipare alla
gara o aggiudicarsi l’appalto deve fornire alla Società appaltante la documentazione richiesta dalla
vigente normativa e dal presente disciplinare. La mancata produzione dei predetti documenti
comporta l’esclusione dalla gara o la decadenza dall’aggiudicazione.
I diritti dell’interessato sono quelli stabiliti dall’art. 10 del D.Lgs. 196/2003. I dati raccolti possono
essere comunicati al personale della Società appaltante che cura il procedimento di gara, ai
componenti della Commissione di gara ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai
sensi della legge 241/1990 e s.m.i.. Il Titolare del trattamento dei dati è l’Amministratore Delegato
e Direttore Generale di ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. ing. Francesco Carcioffo.
11- PROCEDURE DI RICORSO
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.
12- AVVERTENZE FINALI
Tutti i documenti da presentare saranno considerati in corso di validità alla data di scadenza
di presentazione delle offerte.
L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. dovrà prestare, entro 10
(dieci) giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, cauzione definitiva pari al 10%
dell’importo del servizio. In presenza di ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia
fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il
ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al 20%.
Tutti i documenti di garanzia (polizze e fideiussioni) devono essere accompagnati da
autenticazione notarile della firma del sottoscrittore che li rilascia dalla quale risulti
l’identità, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il
documento rilasciato.
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Vale l’applicazione dell’art. 13 del D.M. 145/2000 e quindi la riserva della Stazione
Appaltante di pagare direttamente i lavoratori anche in corso d’opera in caso di mancato
pagamento da parte dell’appaltatore delle retribuzioni dovute al personale dipendente.
Le penali saranno applicate secondo le modalità previste dall’art. 23 del Capitolato Speciale
di Appalto. L’importo complessivo delle penali non potrà superare il dieci per cento
dell’importo netto contrattuale complessivo.
I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’art. 13 del Speciale di Appalto.
L’appaltatore è tenuto ad adottare, per il personale addetto alle prestazioni in gara e per
tutta la durata di queste, condizioni normative e retributive non diverse né inferiori a quelle
previste dai contratti collettivi di lavoro e da eventuali accordi integrativi, in vigore nelle zone
dove si svolgono i servizi medesimi e, in caso di inottemperanza agli obblighi testè precisati
accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dalla Direzione Prov.le del Lavoro, la
Stazione appaltante stessa si riserva di comunicare all’Impresa e, se del caso, anche alla
Direzione suddetta, l’inadempienza accertata, procedendo ad una detrazione del 20% sui
pagamenti in acconto, se i servizi sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del
pagamento del saldo, se i servizi sono ultimati, destinando le somme così accantonate a
garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.
Ai sensi dell’art. 241, comma 1-bis, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. si comunica che il contratto
non conterrà la clausola compromissoria.
I risultati della gara saranno comunicati a norma di legge.
Si evidenzia e si conferma che i modelli allegati, messi a disposizione dalla Stazione
Appaltante per agevolare la formulazione dell’istanza di partecipazione, delle dichiarazioni
sostitutive e dell’offerta sono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare (cioè
concorrono a disciplinare essi stessi la gara) del quale costituiscono allegati che
contengono specificazioni essenziali ai fini dell’ammissione alla presente procedura,
ognuna prevista, da considerarsi e da rispettare come prescrizione posta a pena di
esclusione dalla stessa (a tali prescrizioni il concorrente deve ottemperare provvedendo a
formulare / apporre le correlative indicazioni / dichiarazioni / proposte / sottoscrizioni).
(rif. APP_321/2014)
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