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Città di Santena 
(Provincia di Torino) 

SERVIZI TECNICI E DEL TERRITORIO 
U.O. INFRASTRUTTURE PUBBLICHE  

---------------------------------------------------------------------------------- 
Sede Municipio: Via Cavour n.39 -Tel.011/945.54.11 – Fax 011/945.61.81 

Sede Ufficio Tecnico: Vicolo S. Lorenzo 23/25 – Tel.011/945.65.00 – Fax 011/949.11.94 
e-mail: infrastrutture@comune.santena.to.it  

 
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Santena 
 
BANDO DI GARA CON PROCEDURA DI GARA: APERTA  AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D.LGS. N. 163/2006.                       

 
Codice CIG  4677401967 

 

OGGETTO:  APPALTO     PER     AFFIDAMENTO   DEL   SERVIZIO  DI   
SGOMBERO  NEVE E  SPARGIMENTO SABBIA E SALE PER LE STAGIONI 
INVERNALI 2012-2013  E  2013-2014 
 
- Importo complessivo a base di gara:       €.50.690,00  +IVA     

(nello specifico   € 25.345,00  + IVA per ogni stagione invernale) 
 

 
 

1. Luogo di esecuzione: territorio del Comune di Santena, secondo le indicazioni 

contenute nel Capitolato  speciale d’appalto e relativi allegati.  

2. Finanziamento: l’appalto è finanziato con fondi propri di bilancio.  

3. Aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante unico ribasso sull’elenco 

prezzi posto a base di gara (contenuto nel Capitolato Speciale d’Appalto- art.2), ai 

sensi dell’art. 82, comma 2 lett.a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. L’Amministrazione 

procederà alla valutazione dell’anomalia delle offerte ai sensi dell’art. 86 commi 1,3 e 4 

del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.  

Non sono ammesse offerte in aumento e nel caso vi siano offerte uguali si procederà in 

via immediata al sorteggio. E’ facoltà della Stazione Appaltante  di non procedere 

all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 

del contratto. 
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Trattasi di contratto aperto, ovvero si riferisce ad un determinato arco di tempo e 

prevede, come oggetto, l’esecuzione di prestazioni che sono singolarmente definite nel 

loro contenuto prestazionale, economico ed esecutivo ma non nel loro numero. La 

quantità delle prestazioni da eseguire dipende dalle necessità che si presenteranno 

nell’arco di tempo previsto contrattualmente.  

4. Anticipazioni: non sono riconosciute anticipazioni. 

5. Durata: Stagioni invernali 2012-2013 e 2013-2014.  

6. Consegna: la ditta dovrà dichiararsi disponibile ad iniziare il servizio anche in  

pendenza di stipula di contratto.  

7. 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 nonché il Capitolato Speciale d’Appalto sono 

disponibili presso  l’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici – Vicolo S. Lorenzo 23-25 – 

10026 – Santena;  dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30.  

  Il bando e il disciplinare sono altresì disponibili sul sito Internet                                                                                            

www.comune.santena.to.it 

 

8. Termine,  indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura       

delle offerte: 

8.1 Termine: le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione,  

entro le  13.20 del  22 novembre 2012 

8.2 Indirizzo:  Comune di Santena, Ufficio Protocollo - Via Cavour n.39 – 10026                       

SANTENA. 

8.3 Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 2 

“Procedure di aggiudicazione”; 

8.4 Apertura offerte:  in seduta pubblica il   23 novembre 2012 alle ore 9,00 

presso l’Ufficio Tecnico Comunale – Vicolo S. Lorenzo 23/25, si procederà all'apertura dei 

plichi presentati dai concorrenti, con conseguente esame della documentazione prodotta 

ai fini dell'ammissibilità alla gara.  
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La commissione si riserva di sospendere la seduta di gara per iniziare un procedimento 

di valutazione dei requisiti di ordine tecnico, professionale, economico, finanziario e 

generale. Tale procedimento di valutazione comprende l’acquisizione di ulteriore 

materiale istruttorio volto a verificare e valutare in modo puntuale quanto dichiarato.  Le 

date delle eventuali successive sedute pubbliche verranno comunicate alle ditte 

concorrenti. 

Definita la fase di ammissione alla gara dei concorrenti si procederà all’apertura delle 

buste contenenti le offerte economiche.  

9. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: seduta pubblica; 

10. Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da: cauzione provvisoria di 

cui all’art. 75 del D.lgs 163/06  pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo 

del servizio  pari cioè a €.1013,80   (milletredici/80). 
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento    

per gli operatori economici ai 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 del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie 

UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra 

loro correlati di tale sistema. (art.40 comma 7 del D.Lgs 163/06).  

 

11. Soggetti ammessi alla gara: i concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs 

163/2006, costituiti da imprese singole (imprenditori individuali, anche artigiani, le 

società commerciali, le società cooperative, ecc.) o imprese riunite o consorziate, ovvero 

da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs 

163/06,  nonché concorrenti 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.    Ai predetti soggetti si 

applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs 163/06 nonché quelle dell’art. 95 del 

DPR n. 554/1999 e s.m.i. 

E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 

Non è ugualmente consentito al consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), del 
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D.lgs. 163/2006 e s.m.i., presentare offerta in associazione temporanea con una o più 

consorziate.  

 

12. Requisiti richiesti per la partecipazione alla gara: sono ammesse alla gara le 

imprese in possesso dei sottoriportati requisiti:  

12.1) Iscrizione in Albi e/o registri professionali: 
12.1.1) Iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura 

della Provincia in cui l'impresa ha sede o analogo registro dello Stato 
aderente alla U.E., per le attività oggetto dell'appalto. 

 
12.2) Requisiti economici e finanziari:  

12.2.1) Fatturato globale dell’impresa nel triennio 2009–2010- 2011 di importo 
pari o superiore  a € 50.690,00  con evidenziazione degli importi relativi ai 
servizi svolti nel settore oggetto della gara. 

 
12.2.2) Idonee referenze bancarie, in numero minimo di due, attestanti la       

capacità  economica e finanziaria dell’impresa e costituite da attestazioni 
rilasciate da Istituti di credito operanti negli Stati membri della U.E.  
Nel caso di ATI il requisito deve essere posseduto da  tutte le imprese. 
Nel caso di consorzi di cui all’art.34, comma 1, lett.b) e c) del 
D.lgs.n.163/06, il requisito deve essere posseduto dal consorzio. 

 
12.3) Requisiti tecnici   

12.3.1) Possesso dei seguenti mezzi  da destinare al servizio :  
 

o n. 5 trattori oltre 100  CV a 4 ruote motrici muniti di lama idraulica 
anteriore regolabile di dimensioni mt.  2,70-3,00, muniti di  
spandisabbia  con serbatoio minimo  mc. 1.50-2.00;  

o n. 3  trattori almeno 80 CV a 4 ruote motrici munito di lama anteriore 
con dimensioni  ridotte a mt. 1,80-2,00 circa per il passaggio e lo 
sgombero nelle strade a sezione ridotta e nei vicoli, munito di 
spandisabbia;  

o n. 1 autocarro con spandisale tipo “Giletta” con capacità minima 8 
mc.; 

o n. 1 autocarro con spandisale tipo “Giletta” con capacità minima 2 mc. 
 
Alla ditta  aggiudicataria verrà richiesto di  produrre  le copie dei libretti di 
circolazione di tutti i mezzi impiegati per il servizio.  
 
 

12.4) Requisiti generali di ammissione 
12.4.1) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art.38 del D.lgs.n.163/06; 
12.4.2) Osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai 

  sensi della legge n. 68/99; 
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13. Avvalimento: ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006, il concorrente, singolo o 

consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 dello stesso D.Lgs. 163/2006, può 

soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, 

finanziario, tecnico e organizzativo, avvalendosi anche dei requisiti di un altro soggetto. 

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti 

della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche 

nei confronti del soggetto ausiliario. 

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più 

di un concorrente, o che partecipino alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria che 

quella che si avvale dei requisiti. 

 

14. Termine di validità dell’offerta: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data 

dell’esperimento della gara; 

 

15. Criterio di aggiudicazione: Il sistema di realizzazione del servizio è a misura. 

L’appalto sarà aggiudicato  col metodo delle offerte segrete con il criterio del prezzo più 

basso ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., espresso in 

termini di ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.  

L’Amministrazione procederà alla valutazione dell’anomalia delle offerte ai sensi dell’art. 

86 commi 1, 3 e 4  del D.Lgs. 163/06 e procederà all’esclusione automatica delle offerte 

che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di 

tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità 

superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, 

incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la 

predetta media. 

La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte 

valide risulti inferiore a cinque. La stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di 
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sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse. 

All’aggiudicazione provvisoria provvederà il Presidente di gara. 

 Nell’eventualità di mancata aggiudicazione definitiva nulla è dovuto all’impresa 

aggiudicataria a titolo risarcitorio sia in termini di indennizzi che di spese sostenute. 

16. Varianti: non sono ammesse offerte in variante; 

17. Altre informazioni:  

• si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che 

sia ritenuta congrua e conveniente; 

• si applicano le disposizioni previste dall’articolo 40 comma 7 del D.Lgs. 163/06; 

• le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua 

italiana o corredati di traduzione giurata; 

• la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 

140 del DLgs. 163/06; 

• in caso di ricorso al subappalto sarà fatto obbligo per l’aggiudicatario di trasmettere 

entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato al subappaltatore, copia delle 

fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate; 

• nel caso di riunioni di concorrenti di tipo orizzontale e di consorzi di cui all’art. 34 comma 

1 - lett. d) e f) - D.Lgs 163/2006 - i requisiti di cui al punto 12 del presente bando 

devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura 

minima del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o 

dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%. I requisiti devono 

essere comunque soddisfatti in misura totale. L’impresa mandataria in ogni caso deve 

possedere i requisiti in misura maggioritaria. Nel caso di riunioni di concorrenti di tipo 

verticale, i requisiti di cui al punto 12 del presente bando devono essere posseduti dalla 

mandataria/capogruppo nella categoria prevalente. 

 

18. Adempimenti successivi all’aggiudicazione. 

L’aggiudicazione s’intende condizionata alla non sussistenza a carico dell’impresa di 

provvedimenti o di procedimenti ostativi di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 

(ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011) di cui all’art.38 comma 1 lett. b)  

nonché alla veridicità di tutti gli stati, fatti e qualità autocertificati o dichiarati, come in 

precedenza indicato. 
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19.  Stipulazione del contratto. Si procederà ad aggiudicazione definitiva con 

approvazione dei verbali di gara con determinazione del Responsabile dell’area e 

successiva stipulazione di contratto nella forma dell’atto pubblico amministrativo.  

L’impresa dichiarata aggiudicataria è tenuta, nei termini fissati dalla stazione appaltante 

a produrre tutta la documentazione necessaria alla stipulazione dell’atto oltrechè al 

versamento delle spese di contratto, diritti, bolli e registro che sono poste interamente a 

carico dell’aggiudicatario. L’impresa aggiudicataria dovrà presentare la documentazione 

di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile ove richiesta, 

assicurativi ed infortunistici relativi ai lavori di cui trattasi. 

20.  Cauzione definitiva.  L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e 

nei modi previsti dall’art. 113 del D.Lgs 163/2006 e del Regolamento di attuazione del 

Codice Contratti art.123 DPR 207/2010. 

La mancata costituzione della cauzione determinerà la revoca dell'affidamento e 

l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che 

aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. Il documento dovrà 

essere conforme allo schema tipo 1.2 di cui al D.M. 123 del 12.03.2004. 

21.  Altre garanzie. L’impresa aggiudicataria è inoltre tenuta alla costituzione delle seguenti 

polizze: 

- copia della polizza di assicurazione del rischio RCA da circolazione (una per ogni 
macchina); detta polizza dovrà prevedere un massimale di almeno € 1.500.000,00 per 
sinistro; 
- copia della polizza di assicurazione del rischio da Responsabilità Civile  verso terzi 
(RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO); detta polizza dovrà prevedere una massimale 
di almeno € 1.500.000,00 per sinistro.  
Le polizze dovranno coprire i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del                                                                       
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche 
preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione del servizio, per un massimale di 
almeno € 1.500.000,00 per sinistro.     

  

 Il contraente deve trasmettere alla stazione appaltante copia delle polizze prima dell’inizio 

del servizio. 

Resta stabilito che l’inadempienza o la difformità rispetto a ciascuno degli obblighi sopra 

evidenziati comporterà l’annullamento con conseguente DECADENZA IMMEDIATA 

DELL’AGGIUDICAZIONE nei confronti dell’impresa inadempiente e ciò senza pregiudizio 

di risarcimento di tutti i danni che potranno derivare all’Amministrazione procedente. 
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22. Rinvio alle disposizioni di legge 

Per quanto non previsto nel presente bando di gara  si fa rinvio alle vigenti disposizioni 

di legge, alle disposizioni dettate dal capitolato speciale d’appalto approvato con 

determinazione R.S.  n. 368 del 06/11/2012. 

Le disposizioni contenute nel presente bando prevalgono sui contenuti, eventualmente 

discordanti, del stesso capitolato speciale. 

23 Controversie. Per ogni controversia che dovesse insorgere in merito al presente appalto, 

si applicherà l’art. 240 del Codice degli Appalti, con l’intesa che in assenza di accordo 

bonario si procederà con giudizio ordinario. Il foro competente è quello di Torino. E’ 

escluso il ricorso all’arbitrato. 

24. Responsabile del Procedimento 

Responsabile del procedimento: Ing. Nicola FALABELLA.  
 
 
Santena,   7 novembre 2012 
 

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI TECNICI 
       Ing. Nicola FALABELLA 
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SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SABBIA E SALE PER LE  

STAGIONI INVERNALI 2012-2013  E 2013-2014 

 

Importo complessivo a base di gara: €  50.690,00  IVA ESCLUSA 
 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

 
Allegato al bando approvato con determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici   

n.368 del 06/11/2012 
1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte. 
Il plico contenente l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla gara, deve pervenire, a mezzo 
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine 
perentorio di cui al punto 8.1 ed all’indirizzo di cui al punto 8.2 del bando di  gara; è altresì facoltà dei 
concorrenti la consegna a mano del plico, all’ufficio Protocollo dell’Ente sito all’indirizzo di cui al punto 8.2 
del bando, che ne rilascerà apposita ricevuta. 
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

Il plico deve essere idoneamente sigillato con ceralacca, controfirmato sui lembi di chiusura, 

e deve recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso – le 

indicazioni relative all’oggetto della gara: ”CONTIENE OFFERTA PER APPALTO DEL  

SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SABBIA E SALE PER LE STAGIONI 

INVERNALI 2012-2013 E  2013-2014”, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima. 

A pena di esclusione il plico deve contenere al suo interno:  
a) – la  busta contenente l’offerta economica, sigillata con ceralacca e controfirmata sui 

lembi di chiusura, recante l’intestazione del mittente e la dicitura, “Offerta economica”.  

L’offerta economica, in competente bollo, deve essere espressa  in lingua italiana – 
dovrà contenere il ribasso unico percentuale da applicarsi all’elenco prezzi contenuto nel 
Capitolato Speciale d’Appalto, in cifre (non più di tre decimali oltre la virgola – non 
saranno presi in considerazione i decimali superiori al terzo) e in lettere, senza abrasioni 
o correzioni di sorta. In caso di discordanza prevale l’indicazione in lettere. 
L'offerta, come sopra formulata deve essere sottoscritta in firma leggibile e per esteso 
dal titolare dell’impresa o dal legale rappresentante della società o ente cooperativo o da 
loro procuratore dell’impresa concorrente o dell’ATI costituta o dei consorzi di cui 
all’art.34, comma 1, lett.b) e c) del D.lgs.n.163/06, ovvero da tutti i legali rappresentanti 
delle imprese nel caso di ATI da costituirsi. 

 

  La busta contenente l’offerta, non dovrà contenere altri documenti. 

 

b) - I seguenti documenti: 
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1) domanda di partecipazione alla gara (vedi allegato “A”) redatta in bollo, 

sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente 

costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda 

deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione 

o consorzio;   

L’istanza, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 

identità del sottoscrittore.  

Tutti i soggetti dichiaranti devono allegare copia fotostatica del documento di 

identità. 

2) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, art. 46 (vedi allegato 

“B”), o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente ovvero, per i 

concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la 

legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il legale rappresentante del 

concorrente assumendosene la piena responsabilità: 

a certifica di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38 (Requisiti di ordine 

generale) lettere a), d), e), f) g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) del D.Lgs 

163/2006, nonché in quelle previste dall’ art.14 d.Lgs 81/08.  

b certifica di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38 lett. b) e c) del  D.Lgs 

163/2006.  La dichiarazione deve essere fatta da tutti i soggetti indicati dal 

suddetto art. 38 lett. b) e c) .  

N.B. La dichiarazione di cui alla lettere b) e c) dell' art. 38, comma 1, del suddetto D. Lgs 
12.04.2006 n. 163 vanno rese individualmente dai seguenti soggetti: 

  -   ditta individuale = titolare e direttore tecnico; 
-   società in nome collettivo = soci e direttore tecnico; 
-   società in accomandita semplice = soci accomandatari e direttore tecnico; 
-  altri tipi di società = amministratori con poteri di rappresentanza e il direttore tecnico e il 
socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza nel caso di società con meno di 
quattro soci; 
 

La dichiarazione di cui all’art. 38 lett. c) ultimo periodo deve essere resa anche nei 

confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di 

pubblicazione. 

c attesta l’inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del 

paese di provenienza, di errore grave nell’esecuzione di lavori pubblici, nonché di 

false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti per l’ammissione agli appalti; 
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d indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, 

direttori tecnici, amministratori muniti di potere di rappresentanza e soci 

accomandatari; 

e elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali si 

trova, ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile, in situazione di controllo diretto o 

come controllante o come controllato nonché in situazione di collegamento; e a tal 

fine allega (in separata busta chiusa) la documentazione utile a dimostrare che la 

situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta. 

f attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le 

circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

g dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 

disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nel capitolato 

speciale d’appalto;  

h attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formazione 

dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali 

relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione 

nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, 

di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 

luogo dove deve essere eseguito il servizio; 

i attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, 

particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o 

influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria 

offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata. 

j Che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 

previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori presso le seguenti sedi: 

Sede I.N.P.S.   di _____________ n. posizione ______________; 

Sede I.N.A.I.L. di _____________ n. posizione ______________; 

Cassa Edile       di _____________ n. posizione ______________; 

k attesta di aver effettuato uno studio approfondito del servizio, di ritenerlo 

adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente  all’offerta presentata; 

l dichiara di accettare le disposizioni contenute nel  Capitolato Speciale d’Appalto; 

m dichiara di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali 
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maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante 

l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in 

merito; 

n attesta di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della 

mano d’opera da impiegare nel servizio, in relazione ai tempi previsti per 

l’esecuzione degli stessi; 

o Autorizza la stazione appaltante ad inviare via telefax le comunicazioni di cui 

all’art.79 c.5 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. a tal fine indica il numero di fax al quale 

va inviata l’eventuale richiesta di integrazioni o comunicazioni ed il domicilio eletto 

per ricevere le comunicazioni postali. 

p di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ( art. 

17 legge 12.03.1999, n.68);  

q dichiara di essere disponibile ad iniziare il servizio anche in pendenza della 

stipulazione del contratto ai sensi dell’art.129 del DPR 554/99. 

r Di non subappaltare parti del servizio ad altre imprese partecipanti alla gara in 

forma singola o associata e di essere consapevole  che in caso contrario, per tali 

lavori i subappalti non verranno autorizzati. 

s L’avvenuto adempimento, all’interno delle aziende concorrenti degli obblighi in 

materia di sicurezza previsti dalla vigente normativa, ai sensi della legge 7.11.2000 

n. 327 e s.m.i. 

t Di assumere, ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge 13 agosto 2010 n. 136,  gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto. 

 

3) dichiarazione con la quale il concorrente indica le parti del servizio  che , ai sensi 

dell’art. 118 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., intende eventualmente subappaltare o 

concedere a cottimo. 

4) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs 

163/2006); 

dichiarazione che indichi 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 aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non 

possono essere diversi da quelli indicati; 
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I soggetti consorziati individuati dovranno presentare, a pena di esclusione, 

dichiarazione a firma del legale rappresentante relativamente ai punti 3) lett a), e), 

p) e 12). 
 

5) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito): dichiarazioni, rese 

da ogni concorrente, attestanti: 

• a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 

con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

• l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in 

materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 

 

6) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti) 

• mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria 

per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia 

autentica del consorzio o GEIE; 

• impegno ad eseguire la prestazione nella percentuale corrispondente alla 

quota di partecipazione al raggruppamento. 

 

7) Idonee referenze bancarie, in carta semplice ed in numero minimo di due, 

rilasciate da istituti di credito diversi, dalle quali risulti la serietà, la solidità e la 

correttezza dell’impresa e la sua disponibilità di mezzi finanziari tali da poter assumere 

il presente appalto.  

 

8) Documentazione attestante il Fatturato globale dell’impresa  nel triennio 2009-

2010-2011 che dovrà  risultare di importo pari o superiore ad € 50.690,00 

cinquantamilaseicentonovanta), con evidenziazione dell’importo relativo ai servizi svolti 

nel settore oggetto della gara. 

 

9) Elenco dei mezzi che la ditta concorrente metterà  a disposizione per il servizio; i 

medesimi dovranno risultare in misura non inferiore a quelli indicati  al punto 12.3.1 

del bando di gara “Requisiti tecnici”.  Per ogni mezzo dovrà essere indicato almeno:  



 
mac:Users:tesio:Desktop:2012nov10 albo pretorio:BANDO.doc 

14 

la marca, il modello, numero di targa, la potenza e le fotocopie del libretto di 

circolazione. 

Dovrà inoltre essere allegata una dichiarazione attestante che tutti i mezzi e le 

attrezzature destinate al servizio risultano omologate ed idonee alla circolazione 

stradale per lo svolgimento del servizio,  nel rispetto della vigente normativa, coperti 

da polizza assicurativa e responsabilità civile verso terzi, in perfetta efficienza e dotati 

di idonei sistemi di segnalazione. Dovrà altresì essere dichiarato il possesso e la 

disponibilità di mezzi sostitutivi in caso di guasti che possano intervenire durante lo 

svolgimento del servizio.  

 

10) Al fine di assicurare  la tempestività dell’intervento, dovrà  essere prodotta 

dichiarazione  attestante  il luogo presso cui i mezzi sono abitualmente ricoverati  e 

che dovrà essere ricompreso entro una distanza  massima di 15 km  dal confine 

comunale di Santena.  

 

11) Cauzione provvisoria pari ad €.1013,80   (milletredici/80)  da effettuarsi nei 

seguenti modi: 

- in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del 

deposito presso la Tesoreria Comunale – Banca Unicredit – CRT Agenzia di 

Santena; 

- fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o polizza rilasciata da un 

intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 

01/09/1993, n. 385 avente validità non inferiore a 180 giorni. Il documento dovrà 

essere conforme allo schema tipo 1.1 di cui al D.M. 123 del 12.03.2004 e s.m.i.. 

 

Ai sensi dell’articolo 75 comma 4 del D.Lgs 163/2006, la suddetta cauzione 

provvisoria, se prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, deve, a pena 

di esclusione dalla gara prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici 

giorni a semplice richiesta scritta del soggetto appaltante; 

 

Ai sensi dell’articolo 75 comma 8 del D.Lgs 163/2006, la suddetta cauzione 
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provvisoria, comunque prestata, dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione 

dalla gara, dalla dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di 

assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di 

cui all’articolo 107 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385 contenente l’impegno a rilasciare, 

in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione 

o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore dell’amministrazione 

aggiudicatrice. 

 

 La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto 

dell’aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della 

sottoscrizione del contratto medesimo, mentre ai non aggiudicatari sarà restituita 

entro trenta giorni dall’aggiudicazione. 

 

12) Nel caso di ricorso all’istituto dell’Avvalimento dichiarazione integrativa  ai sensi 

dell’art.49 comma 2 lettere a), b),c), d) e) f) g) del D.Lgs 163/2006. 

Non è consentito che più di un concorrente si avvalga della stessa impresa ausiliaria 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. 

In caso di raggruppamento temporaneo la dichiarazione inerente 

l’avvalimento dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i  

componenti dello stesso. 
 

* * * * * * * *  

Le dichiarazioni di cui ai punti  2), 3), 9), 10) dovranno essere sottoscritte dal legale 
rappresentante in caso di concorrente singolo.  
 
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi 

le medesime dichiarazioni devono essere prodotte o sottoscritte da ciascun concorrente 

che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il Geie. Le dichiarazioni 

possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va 
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trasmessa congiuntamente la relativa procura. La documentazione di cui al punto   11)  

deve essere unica,  indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente. 

 

La domanda, le dichiarazioni  - da redigere sulla base del modello allegato al presente 

bando - e le documentazioni di cui i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12  a pena di 

esclusione, devono specificatamente indicare quanto richiesto.  

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni che contengono 

irregolarità e/o omissioni, non costituenti falsità rilevabili d’ufficio, sarà consentita la 

regolarizzazione delle stesse entro termini perentori fissati dal responsabile del 

procedimento. 

La totale assenza della dichiarazione e/o documentazione richiesta, determinerà 

l’esclusione dalla gara, così come la totale difformità della dichiarazione da quanto 

richiesto. 

Ai sensi dell’art.13 D. Lgs. n.196 del 30/6/2003, si informa che i dati forniti dai 

partecipanti alla gara sono necessari per la gestione del procedimento di appalto e 

sono raccolti e in parte pubblicati in applicazione delle vigenti norme in materia di 

appalti pubblici, a cura degli uffici comunali competenti. 

 

 

2. Procedura di aggiudicazione 

Sedute di gara 
 
    Il giorno fissato al punto 8.4 del bando per l’apertura delle offerte, in  seduta pubblica, sulla 
base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, il Presidente di gara provvederà a: 
a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad 

escluderle dalla  gara; 
b) verificare che non abbiano presentato offerte, concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui 

al punto 2, lett. e) dell’elenco dei documenti a corredo dell’offerta, sono fra di loro in 
situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara; 

c) verificare che consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere  
b) e  c), del D.Lgs 163/2006 hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta 
in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara; 

 
I documenti sono redatti nelle forme di cui al DPR 445/2000 e successive modificazioni e sono 
sottoscritti dal legale rappresentante o da un suo procuratore ed in tal caso va trasmessa la 
relativa procura. 
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I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere tutti o parte dei suddetti documenti nel caso 
che questi siano già in possesso della stazione appaltante che ha indetto la gara, o di una sua 
articolazione territoriale, siano in corso di validità e siano stati verificati positivamente. In 
sostituzione i concorrenti devono trasmettere una dichiarazione, che attesti le suddette 
condizioni. 
La commissione si riserva di sospendere la seduta di gara per iniziare un procedimento di 
valutazione dei requisiti di ordine tecnico, professionale, economico, finanziario e generale. Tale 
procedimento di valutazione comprende l’acquisizione di ulteriore materiale istruttorio volto a 
verificare e valutare in modo puntuale quanto dichiarato.  Le date delle eventuali successive 
sedute pubbliche verranno comunicate alle ditte concorrenti. 
 
Definita la fase di ammissione alla gara dei concorrenti, il soggetto deputato all’espletamento 
della gara, ovvero la commissione di gara, procede poi all’apertura  delle buste “offerta 
economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara ed all’aggiudicazione provvisoria 
dell’appalto ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. 163/2006. 
La stazione appaltante successivamente procede a richiedere all'aggiudicatario provvisorio 
l'esibizione di tutta la documentazione, attestante il possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 
38, comma 1,  del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163.  Nel caso in cui tale verifica non dia esito positivo, 
la stazione appaltante procede alle segnalazioni di legge ed individua nuovi aggiudicatari 
provvisori oppure dichiara deserta la gara, alla luce degli elementi economici desumibili dalla 
nuova eventuale aggiudicazione. 
 
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la 
restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. 
 
ESITI DELLA GARA  
L’esito provvisorio della gara d’appalto sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Santena 
successivamente all’espletamento delle operazioni di gara sul sito www.comune.santena.to.it    
 
La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste 
dalla normativa in materia di lotta alla mafia. 
 

 


