BANDO DI PROCEDURA APERTAAllegato IX A – D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
APPALTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO POST INCIDENTE MEDIANTE
PULIZIA DELLA PIATTAFORMA STRADALE E DI REINTEGRO DELLE
MATRICI AMBIENTALI EVENTUALMENTE COMPROMESSE.
1. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico
dell'amministrazione aggiudicatrice. Comune di Carignano Via Frichieri n. 13 –
10041 Carignano (TO) - Tel. 011/9698431 – 9698434 – Fax. 011/9698436 – p.e.c.
del
Comune
protocollo@cert.comune.carignano.to.it
email
pm1@comune.carignano.to.it
Responsabile del Procedimento: Comandante P.M. Commissario REBURDO Doriano tel.
011/9698434 – fax. 011/9698436 – e-mail pm1@comune.carignano.to.it
Referente per la procedura di gara: Candiotto Rag. Debora – Impiegata Amministrativa
Comando Polizia Municipale.
2. Indicare, se del caso, se si tratta di un appalto pubblico riservato a categorie
protette o la cui esenzione è riservata nell'ambito di programmi di occupazione
protetti. No.
3. Procedura di aggiudicazione prescelta. Procedura aperta (art. 55 D.Lgs. n.
163/2006).
4. Forma dell'appalto. Appalto di esecuzione di servizi.
5. Luogo di prestazione dei servizi. Strade e relative pertinenze di competenza del
Comune di CARIGNANO
6. Descrizione dei servizi: L’appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di
ripristino post incidente mediante pulizia della piattaforma stradale e relative pertinenze,
nonché mediante reintegro delle matrici ambientali, sulle strade di competenza del Comune
di Carignano. Il tutto secondo quanto più dettagliatamente definito e specificato dal
Capitolato d’oneri.
Categoria dei servizi: Categoria 16 dell’allegato II A del D.lgs 163/2006 e s.m.i. – CPV:
90611000-3 “Servizi di pulizia stradale ”.
Quantitativo dei servizi da prestare. Ai soli fini dell’applicazione della normativa in
materia di affidamento di contratti pubblici (art. 29 D.Lgs. n. 163/2006), il valore del
contratto può essere stimato, sulla base del dato storico disponibile, in € 3000,00 annui.
Nell’importo presunto del presente appalto non rientrano gli oneri della sicurezza, non
essendoci rischi da interferenze ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Codice identificativo gara (C.I.G.): ZEB180BC99
7. Appalto suddiviso in lotti: No
2

8. Durata del servizio: durata prevista 4 (quattro anni) a decorrere dalla data di
sottoscrizione del contratto. La Stazione Appaltante si riserva di applicare la fattispecie della
ripetizione di servizi analoghi per un periodo di un ulteriore anno, come previsto all’art. 57,
comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Alla scadenza del termine del contratto, qualora non sia ancora stata espletata procedura di
gara o comunque realizzato un nuovo affidamento l’impresa firmataria della convenzione
dovrà garantire la continuità del servizio fino alla stipula del contratto con il nuovo
aggiudicatario ed in ogni caso per un periodo non superiore a mesi 6.
9 . Varianti: no.
10. Eventuali condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no.
11. a) Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax nonché indirizzo elettronico del
servizio presso il quale si possono richiedere il capitolato d'oneri e i documenti
complementari.
Il presente Bando, il Disciplinare di gara ed il Capitolato d’Oneri, coi relativi allegati, sono
scaricabili gratuitamente dal sito Internet del Comune di Carignano all’indirizzo
www.carignano.to.it – “Albo pretorio on line”
b) Termine ultimo per la presentazione di tale domanda: 15 febbraio 2016 – ore 12:00
12. a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte 15 febbraio 2016 – ore 12:00
(termine perentorio).
b) Indirizzo cui devono essere trasmesse: Comune di Carignano – Comando Polizia
Municipale Via Frichieri n. 13 – 10041 Carignano (TO) tel. 011/9698431 - fax
011/9698436
e.mail:
pm1@comune.carignano.to.it
–
p.e.c.
protocollo@cert.comune.carignano.to.it
c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte. Italiano.
13. a) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte. Chiunque vi abbia
interesse.
b) Data, ora e luogo di tale apertura 19 febbraio 2016 ore 9,30 presso la sede del
Comune di Carignano (TO) Via Frichieri n. 13.
14. Cauzione e garanzie richieste.
La cauzione provvisoria, da prestarsi ad opera dei concorrenti in conformità a quanto
specificato nel Disciplinare di gara, ammonta ad € 2.400,00= (2% dell’importo
complessivo stimato del servizio). Cauzione definitiva e polizza assicurativa come da
Capitolato d’Oneri.
15. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni in materia.

Il servizio in oggetto non dovrà comportare alcun onere economico a carico del Comune. I
costi saranno sostenuti dalle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità
Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati nei cui confronti l’appaltatore sarà autorizzato a
rivalersi, secondo le modalità specificate nel Capitolato d’oneri (art. 2). Nel caso non sia
possibile individuare il responsabile, i costi dovranno rimanere ad esclusivo carico
dell’appaltatore.
16. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell'appalto.
E’ ammessa la partecipazione di soggetti temporaneamente raggruppati in Associazione
Temporanea di Imprese (ATI) , a norma dell’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Non è
richiesta al raggruppamento, in caso di aggiudicazione, l’assunzione di una forma giuridica
specifica. Non è ammessa la partecipazione del medesimo soggetto in più raggruppamenti,
né la partecipazione anche in raggruppamento da parte del soggetto che presenti offerta in
veste singola, pena l’esclusione di tutte le offerte.
17. Criteri di selezione dei partecipanti.
Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ai sensi
e alle condizioni di cui agli artt. 35, 36 e 37 del predetto decreto.
a) Requisiti di idoneità professionale:
1) iscrizione presso il Registro delle imprese della C.C.I.A.A. (o registri professionali
equivalenti in Paesi membri dell’Unione Europea, o equiparati) per lo svolgimento di
attività corrispondenti alle prestazioni oggetto d'appalto;
2) iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le seguenti Categorie:
▪ Categoria 9 “bonifica siti ”;
▪ Trasporto dei propri rifiuti: iscrizione ai sensi dell’art. 212, comma 8, D.Lgs. 152/2006.
b) Requisiti di ordine generale:
1) non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalle gare d’appalto di cui all’art. 38
del D.Lgs. n. 163/2006;
2) non essere destinatario di sanzioni penali o amministrative o misure cautelari che
precludano l’esercizio dell’attività, ovvero comportino il divieto o l’incapacità di contrattare
con la Pubblica Amministrazione, né trovarsi in qualunque altra condizione ostativa alla
partecipazione o all’assunzione del servizio in base alla normativa vigente;
3) essere in regola con l’applicazione della normativa sul diritto al lavoro dei disabili (L. n.
68/99), oppure non essere soggetto agli obblighi di assunzione previsti dalla predetta
normativa;
4) non essere in una situazione di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. con nessun altro
soggetto, e aver formulato l’offerta autonomamente; (oppure) non essere a conoscenza della
partecipazione alla medesima procedura di imprese che si trovano, rispetto al concorrente,
in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver
formulato l'offerta autonomamente; (oppure) essere a conoscenza della partecipazione alla

medesima procedura di imprese che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e aver formulato l'offerta autonomamente.
c) Requisiti di ordine speciale
(Capacità tecnica e professionale):
1) Possesso di certificazione di sistema di qualità aziendale conforme alle norme UNI EN
ISO 9001:2008 e di certificazione di sistema di gestione ambientale conforme alle norme
UNI EN ISO 14001:2004 per erogazione del servizio oggetto dell’appalto, ovvero
possibilità di comprovare l’applicazione di misure equivalenti di garanzia della qualità e in
materia di gestione ambientale.
2) Avere eseguito, nell’arco degli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando
(2009, 2010 e 2011), e per la durata di almeno un anno, un servizio analogo a quello di cui
all’oggetto per un importo annuo non inferiore a Euro 30.000,00= .
***
In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici:
- i requisiti di idoneità professionale, i requisiti di ordine generale ed il requisito di ordine
speciale di cui alla lettera c), punto 1), devono essere posseduti da ciascuna delle imprese
raggruppate;
- il requisito di ordine speciale di cui alla lettera c), punto 2, deve essere posseduto da
almeno un membro del raggruppamento;
I consorzi ordinari di concorrenti ed i G.E.I.E. (art. 34, comma 1, lettera e) ed f), D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.) sono ammessi alle stesse condizioni dei raggruppamenti temporanei di
operatori economici; in tal caso i requisiti di idoneità professionale ed il requisito di ordine
speciale di cui alla lettera c), punto 1) devono essere posseduti dai consorziati o membri del
G.E.I.E., designati per l’esecuzione dell’appalto; i requisiti di ordine generale richiesti a tutti
i membri del raggruppamento devono essere posseduti sia dal consorzio o G.E.I.E., sia dai
consorziati o membri designati per l’esecuzione delle prestazioni; il requisito di ordine
speciale di cui alla lettera c), punto 2) deve essere posseduto da almeno uno dei consorziati
o membri del G.E.I.E. designati per l’esecuzione dell’appalto.
In caso di consorzio fra cooperative, fra imprese artigiane o di consorzio stabile (art.
34, comma 1, lett. b) e c), D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.):- i requisiti di ordine generale
dovranno essere posseduti dal consorzio e da ciascuno dei consorziati eventualmente
designati per lo svolgimento dei servizi;
- i requisiti di idoneità professionale ed i requisiti di ordine speciale devono essere posseduti
dal consorzio che può avvalersi dei corrispondenti requisiti posseduti dai consorziati
designati per lo svolgimento dei servizi (“consorziati assegnatari”), ai sensi dell’art. 277
D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
Il possesso dei requisiti dovrà essere autocertificato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
e sarà oggetto di verifica in conformità alle disposizioni del Disciplinare di gara.

18. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180
giorni decorrenti dalla data di svolgimento della prima seduta di gara.

19. Criterio di aggiudicazione dell'appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 83, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. I relativi criteri di valutazione sono indicati
all’art. 5 del Capitolato.
20. a) Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte – Corso Stati Uniti, 45 – 10129 Torino (Italia).
Tel. 011/5576411; Fax 011/539265; Indirizzo Internet www.giustizia-amministrativa.it.
b) Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del
servizio presso il quale si possono richiedere informazioni sulle procedure di ricorso:
Comune di Carignano Via Frichieri n. 13 – 10041 Carignano (TO) - Tel. 011/9698431 –
Fax.
011/9698436
–
email
pm1@comune.carignano.to.it
protocollo@cert.comune.carignano.to.it
21. Data o date di pubblicazione dell'avviso di pre informazione. Non pubblicato.

22. Indicare se l'appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell'Accordo. Sì.
Per ogni ulteriore specificazione delle modalità di svolgimento della procedura si fa rinvio
al Disciplinare di gara.
Carignano, lì 18 gennaio 2016
IL COMANDANTE P.L.
Commissario
(REBURDO Doriano)

COMUNE DI CARIGNANO
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO POST
INCIDENTE MEDIANTE PULIZIA DELLA PIATTAFORMA STRADALE E DI
REINTEGRO
DELLE
MATRICI
AMBIENTALI
EVENTUALMENTE
COMPROMESSE.
Quantitativo dei servizi da prestare. Ai soli fini dell’applicazione della normativa in
materia di affidamento di contratti pubblici (art. 29 D.Lgs. n. 163/2006), il valore del
contratto può essere stimato, sulla base del dato storico disponibile, in € 12.000,00
(dodicimila/00)
Nell’importo presunto del presente appalto non rientrano gli oneri della sicurezza, non
essendoci rischi da interferenze ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Codice identificativo gara (C.I.G.): ZEB180BC99

DISCIPLINARE DI GARA
Il presente atto disciplina condizioni e modalità di partecipazione alla gara indicata in
oggetto, in conformità al bando di gara.
1. Modalità di presentazione dell’offerta.
Per prendere parte alla gara l’offerente, dovrà predisporre due distinti plichi opachi,
sigillati con ceralacca, materiale plastico equivalente o nastro adesivo (art. 75 r.d. 827/24) o
con altro mezzo di sigillatura che assicuri l’integrità del plico, controfirmati dal legale
rappresentante sui lembi utilizzati dal concorrente per la loro chiusura (in caso di
raggruppamento temporaneo, l’adempimento dovrà essere compiuto almeno dal legale
rappresentante del Capogruppo designato), e contrassegnati dalle lettere “A” e “B” ,
recanti ciascuno l’indicazione dell’oggetto della gara, dell’offerente e del contenuto,
contenenti quanto di seguito specificato.
Per lembi di chiusura si intendono quelli chiusi dall’offerente, con esclusione di quelli già
preincollati dal fabbricante della busta.
PLICO “A” – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.
In questa prima busta devono essere inseriti i documenti di cui ai punti seguenti:
1) Istanza di ammissione alla gara in bollo, con annessa dichiarazione sostitutiva di
atto notorio e certificazioni a comprova del possesso dei requisiti di ammissione, redatta
in conformità allo schema (fac-simile) allegato al presente disciplinare (Allegato A), resa e
sottoscritta dal titolare, legale rappresentante o procuratore autorizzato del soggetto
offerente, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti
di cui al punto 17 del bando, e precisamente:

1) che l'offerente è iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura (indicando il numero di iscrizione), o in registri professionali
equivalenti in Paesi UE o equiparati, indicando inoltre nel dettaglio:
- la natura giuridica;
- la denominazione;
- la sede legale;
- la sede operativa/indirizzo attività;
- la data inizio attività;
- l’oggetto sociale/oggetto dell’attività esercitata;
- il codice attività;
- codice fiscale;
- partita I.V.A;
- i seguenti dati rilevanti ai fini della richiesta del DURC: C.C.N.L. applicato al personale
dipendente;
posizioni previdenziali e assicurative mantenute dall’Impresa presso gli Enti Previdenziali,
Assicurativi; le relative sedi competenti al rilascio del DURC;
- Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate competente per le verifiche sulla situazione
fiscale dell’impresa (sede, indirizzo, n. telefonico e n. di fax);
2) i dati anagrafici del titolare o, in caso di Società, di tutti gli Amministratori muniti di
potere di rappresentanza;
3) (in caso di società in nome collettivo/ in accomandita semplice) i dati anagrafici dei
soci/soci accomandatari, diversi dagli amministratori;
4) (in caso di società di capitali con socio unico persona fisica) i dati anagrafici del socio
unico;
5) (in caso di società di capitali con meno di quattro soci) i dati anagrafici del socio di
maggioranza (se persona fisica);
6) che l’offerente è iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le seguenti Categorie:
▪ Categoria 9 “bonifica siti ”; ▪ Trasporto dei propri rifiuti: iscrizione ai sensi dell’art. 212,
comma 8, D.Lgs. 152/2006, indicando nel dettaglio: numero di iscrizione; tipo di iscrizione;
classe;
7) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui ai precedenti punti 2), 3), 4) e
5) non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all’art. 3 della Legge 27 Dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011)
e/o per l’applicazione di una delle cause ostative di cui all’art. 10 della Legge 31 Maggio
1965, n. 575;
8) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui ai precedenti punti 2), 3), 4) e
5) non sussistono le fattispecie di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter, D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i. e che non sono state pronunciate sentenze penali di condanna passate in giudicato,
ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., ovvero
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili - in caso contrario - indicare le condanne
pronunciate, comprese quelle per le quali sia stato concesso il beneficio della non menzione
sul certificato del casellario giudiziale; non andranno dichiarate le condanne per reati

depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né
quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione;
9) se esistano soggetti cessati dalle cariche, funzioni, o qualifiche di cui ai punti 2), 3), 4) e
5) nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e, in caso affermativo, le
loro generalità, carica ricoperta e data di cessazione;
10) che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, indicati al punto precedente (se esistenti), per quanto a
conoscenza del dichiarante, non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in
giudicato, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444
c.p.p., ovvero decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, per reati gravi - commessi
mentre erano in carica- in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla loro
moralità professionale o per uno o più reati -commessi mentre erano in carica- di
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; (in caso contrario,
indicare le condanne pronunciate e gli eventuali atti di dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata adottati dall’impresa, allegando copia della relativa
documentazione);
11) che l’offerente non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione
alle procedure d’appalto di lavori pubblici di cui all’art. 38/1, lett. a), d), e), f), g), h), i), l),
m), m-bis), m-quater), D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
12) che l'offerente non è destinatario di sanzioni penali o amministrative o misure cautelari
che precludano l’esercizio dell’attività o comportino il divieto di contrattare con la Pubblica
Amministrazione, né si trova in qualsiasi altra condizione che osti all’ammissibilità alla
presente gara o all’assunzione del servizio ai sensi della normativa vigente;
13) di essere in regola con l’applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili (Legge 12/03/1999 n.68), oppure che l’offerente non è soggetto agli obblighi di
assunzione previsti dalla normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili,
specificandone le motivazioni;
14) di non essere in una situazione di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. con nessun altro
soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
(oppure)
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di operatori che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
(oppure)
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di operatori che si
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
15) di essere in possesso di certificazione di sistema di qualità aziendale conforme alle
norme UNI EN ISO 9001:2008 e di certificazione di sistema di gestione ambientale
conforme alle norme UNI EN ISO 14001:2004 per erogazione del servizio oggetto
dell’appalto, ovvero di essere in grado di documentare l’adozione di misure equivalenti in
materia di garanzia della qualità e gestione ambientale;
16) di avere eseguito, nell’arco degli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando
(2012, 2013 e 2014), e per la durata di almeno un anno, un servizio analogo a quello di cui

all’oggetto per un importo annuo non inferiore a Euro 3.000,00=, specificando ente
committente, periodo di svolgimento ed importo del servizio;
17) di possedere (o non possedere) le caratteristiche di micro, piccola o media impresa, ai
sensi e per gli effetti di cui alla Legge 11 Novembre 2011, n. 180.
Il concorrente deve altresì contestualmente dichiarare, a titolo di impegno contrattuale:
1. di aver preso esatta cognizione della natura del servizio, dello stato dei luoghi, nonché di
tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa, che possono influire sulla
prestazione del servizio, e di considerarle tali da consentire l’offerta che sta per fare;
2. di conoscere ed accettare integralmente tutte le condizioni, nessuna esclusa, e senza
riserva alcuna, del Capitolato d’Oneri, del Bando di gara e del presente Disciplinare, relativi
all’affidamento dell’appalto in oggetto;
3. di essere disponibile, in caso di aggiudicazione, a dare inizio all’esecuzione della
prestazione anche in pendenza della formale stipulazione del contratto, nei casi previsti dalla
4. di essere in grado di comprovare il possesso dei requisiti dichiarati in conformità a quanto
prescritto dal presente disciplinare;
5. il domicilio eletto, l’indirizzo di posta elettronica (anche non certificata) e/o il numero di
fax – al cui utilizzo viene espressamente autorizzata la Stazione appaltante per l’inoltro di
tutte le comunicazioni relative alla gara (art. 79, comma 5-quinquies D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i.).
L’istanza, regolarizzata con marca da bollo competente, dovrà essere compilata e firmata in
calce dal Titolare o Legale Rappresentante o Procuratore dell'offerente, in tutti i fogli che la
compongono. Qualora gli spazi predisposti risultino insufficienti, dovranno essere allegate
dichiarazioni integrative, rese e sottoscritte anch'esse dal Titolare o Legale Rappresentante o
Procuratore dell'offerente, contenenti i dati non inseriti sul modulo per mancanza di spazio.
L’istanza dovrà essere corredata di copia fotostatica di un documento d’identità del
sottoscrittore. La mancata allegazione della copia del documento costituirà causa di
esclusione per violazione dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000.
La sottoscrizione della istanza di ammissione alla gara da parte del Titolare o Legale
Rappresentante o Procuratore dell'offerente, con allegata fotocopia semplice di un
documento d’identità, comporta l’autenticazione di altre separate dichiarazioni rese e
sottoscritte dallo stesso soggetto-persona fisica. Qualora la dichiarazione venga sottoscritta
da un procuratore, dovrà essere allegata copia (anche semplice) della procura.
Si precisa che le dichiarazioni di cui ai punti 7) e 8), riferite a soggetti-persone fisiche
diversi dal dichiarante, potranno essere rese da quest’ultimo, sotto la propria personale
responsabilità, solo se a diretta conoscenza dei fatti da dichiarare (art.47/2, D.P.R.445/00);

in alternativa dovranno essere rimpiazzate da dichiarazioni sostitutive rese sotto la propria
responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, da ciascuno dei soggettipersone fisiche interessati con allegata fotocopia semplice di un documento d’identità.
In tal caso, dette dichiarazioni dovranno essere allegate alla dichiarazione principale.
Si precisa altresì che, ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., non si richiede la
produzione di dichiarazioni rese da (o riferite a) semplici procuratori delle imprese, o
comunque soggetti diversi da quelli indicati ai punti 2), 3), 4), 5) e 9).
L’operatore economico stabilito in altro Stato UE, o altro Stato estero i cui operatori hanno
comunque accesso agli appalti pubblici in territorio italiano, dovrà produrre dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante, resa ai sensi dell’art.47 D.P.R. n.
445/2000, o altra documentazione conforme alle normative vigenti nel Paese di
appartenenza, comprovante il possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione da
parte delle Imprese italiane (art.47, comma 2 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.). Tale
documentazione, qualora non redatta in lingua italiana, dovrà essere corredata di traduzione
autenticata dall’autorità consolare italiana (art. 3, comma 4. D.P.R. n. 445/2000), oppure di
traduzione certificata conforme al testo straniero da parte di un traduttore ufficiale.
Ai fini della compilazione dell’istanza di ammissione e della dichiarazione del possesso
dei requisiti nel caso di concorrente “gruppo”(Raggruppamento Temporaneo
d’Imprese, Consorzio, GE.I.E.), si rinvia a quanto specificato al punto 17) del Bando di
gara.
2) Attestato di costituzione della cauzione provvisoria, a garanzia dell’assolvimento degli
obblighi nascenti dalla partecipazione alla gara e della mancata sottoscrizione del contratto
per fatto dell’aggiudicatario, costituita ai sensi ed in conformità a quanto stabilito dall’art.
75 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., di importo pari al 2% dell’importo complessivo stimato dei
servizi (IVA esclusa), e precisamente €. 240,00= (€ Duecentoquaranta/00).
La cauzione può essere depositata in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo
Stato al corso del giorno del deposito, presso il Servizio Tesoreria del Comune di
Carignano c/c n. 30778104 oppure tramite IBAN IT 17 E076 01010000000 30778104;
La cauzione in alternativa può essere costituita, a scelta dell’offerente, anche mediante
fideiussione bancaria ovvero mediante polizza assicurativa fideiussoria intestata al Comune
di Carignano. Non è, invece, ammessa la presentazione di assegni di qualunque tipo.
Le fideiussioni bancarie devono essere rilasciate da istituti di credito o da banche autorizzati
all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
Le polizze assicurative fideiussorie devono essere prestate da imprese di assicurazione
autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. E’
ammessa la presentazione di fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell’albo di cui all’art.106 D.Lgs. n. 385/93 sopra citato, 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 nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/98.
La durata minima della fideiussione è fissata in giorni 180 (centottanta) decorrenti dalla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La garanzia fideiussoria dovrà essere conforme ai requisiti di cui all’art.75 D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i., a pena di esclusione dalla gara per violazione della predetta
disposizione di legge.
A tal fine dovrà essere utilizzato lo schema tipo 1.1. allegato al D.Min. Attività
Produttive n. 123 del 12.03.2004 (pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 109
dell’11.05.2004) purché integrato dalla dichiarazione del fideiussore di rinuncia a
valersi dell’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c.
I concorrenti potranno comprovare l’avvenuta costituzione della garanzia producendo
la sola Scheda Tecnica 1.1. allegata al D.M., debitamente compilata e sottoscritta (art.
1, comma 4, D.M. cit), con l’integrazione di cui al periodo precedente.
La cauzione, comunque costituita, deve essere corredata, a pena di esclusione ai sensi del
comma 8 dell’art. 75 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dalla dichiarazione di impegno di un
fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fidejussoria per la cauzione
definitiva, in caso di aggiudicazione (art. 75, comma 8, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.). Non sono
ammesse dichiarazioni di impegno condizionato o con limitazioni di importo garantito.
Ai sensi dell’art.75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, gli operatori economici ai quali
sia stata 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 CEI ISO 9000 possono
prestare una cauzione di importo ridotto del 50%. Al fine di usufruire della riduzione,
dovrà essere allegata alla cauzione certificazione del sistema di qualità in originale,
copia autenticata o dichiarata conforme all’originale ai sensi dell’art.19 del D.P.R.
n.445/2000 o autocertificazione del legale rappresentante attestante il possesso del
suddetto requisito.
In caso di raggruppamento temporaneo, ai fini della fruizione del beneficio il requisito
deve essere posseduto da tutti i membri del raggruppamento, purché il possesso venga
debitamente documentato in sede di gara secondo le modalità sopra indicate.
In caso di consorzio o G.E.I.E., ai fini della fruizione del beneficio è richiesto il possesso
della certificazione da parte dei consorziati o membri designati per l’esecuzione delle
prestazioni; nel caso in cui il Consorzio intenda eseguire le prestazioni in proprio, dovrà
possedere la certificazione in proprio.
La presentazione della cauzione ridotta in assenza delle predette condizioni e/o
documentazione comporterà esclusione dalla gara, per carenza di un elemento
essenziale dell’offerta, ex art. 46, comma 1-bis, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Nei
confronti dei non aggiudicatari la cauzione verrà svincolata entro trenta giorni
dall’aggiudicazione definitiva mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet
provinciale (vedasi paragrafo 5. “Ulteriori norme, cause di esclusione ed avvertenze”, punto
15.)
Si evidenzia che la cauzione provvisoria verrà incamerata qualora:

• l’aggiudicatario si rifiuti di sottoscrivere il contratto di servizio ovvero non si presenti,
senza giustificato motivo, alla stipula del contratto stesso, oppure non ottemperi agli
adempimenti richiesti per la stipula entro i termini assegnati dal Comune;
• l’aggiudicatario non fornisca la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza
dei requisiti dichiarati ovvero qualora la documentazione prodotta o comunque acquisita dal
Comune dimostri che l’aggiudicatario ha reso dichiarazioni non veritiere.
***
3) (Eventuale) Dichiarazione contenente l’indicazione delle parti dell’appalto che ci si
riserva di subappaltare, nei limiti e con le modalità di cui all’art. 118 D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i. La mancata dichiarazione in sede di offerta preclude la possibilità di ricorso al
subappalto.
****
L’eventuale avvalimento dei requisiti di cui al punto 17, lettera c) del Bando di gara di altro
operatore economico è ammesso alle condizioni di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i.
****
In caso di soggetti “gruppo” si specifica quanto segue:
In caso di Consorzio fra cooperative, fra imprese artigiane o consorzio stabile di operatori
economici (art.34, comma 1, lett. b) e c), D.Lgs. n. 163/2006) :
� i documenti di cui ai punti precedenti dovranno essere riferiti al Consorzio e sottoscritti
dal Legale Rappresentante dello stesso. Dovrà inoltre essere allegata dichiarazione del
Legale Rappresentante che indichi se i servizi saranno svolti dal consorzio in proprio o
tramite taluni dei consorziati, per i quali il consorzio concorre (“consorziati assegnatari”),
specificando le prestazioni che saranno svolte da ciascuno di essi. In relazione a questi
ultimi, se indicati, dovrà essere allegata, in aggiunta, dichiarazione di cui ai punti da 1) a 17)
dell’istanza di ammissione, resa e sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore
autorizzato di ciascuno di detti consorziati.
In caso di Consorzio ordinario di operatori economici (art. 34, comma 1, lett.e), D.Lgs. n.
163/2006) :
� i documenti di cui ai punti precedenti dovranno essere riferiti al Consorzio e sottoscritti
dal Legale Rappresentante dello stesso. Dovrà inoltre essere allegata dichiarazione del
legale rappresentante del consorzio contenente la specificazione dei consorziati che
eseguiranno le prestazioni oggetto di appalto in caso di aggiudicazione (“consorziati
esecutori”), le prestazioni che saranno eseguite da ciascuno di essi e inoltre dichiarazione di
cui ai punti da 1) ad 17) dell’istanza di ammissione, resa e sottoscritta dal legale
rappresentante o procuratore autorizzato di ciascuno di detti consorziati.
In caso di Raggruppamento temporaneo di operatori economici (art. 34, comma 1, lett. d),
D.Lgs. n.163/2006) già formalmente costituito:

� il documento di cui al punto 1) deve essere presentato e sottoscritto da tutti i partecipanti;
� il documento di cui al punto 2) deve essere unico, e prevedere espressamente la validità
della garanzia per tutti gli operatori raggruppati;
� il documento di cui al punto 3) deve essere unico e sottoscritto dal legale rappresentante
dell’operatore capogruppo.
Deve inoltre essere prodotta copia dell’atto costitutivo del raggruppamento dalla quale
devono risultare le prestazioni oggetto di appalto che saranno eseguite dai singoli operatori
riuniti e la corrispondente quota di partecipazione al raggruppamento.
►Si rammenta che, ai sensi dell’art. 275, comma 2, D.P.R. 207/2010 e s.m.i., la
mandataria deve eseguirele prestazioni in misura maggioritaria.
In caso di Raggruppamento temporaneo di operatori economici (art. 34, comma 1, lett. d),
D.Lgs. n.163/2006) non ancora formalmente costituito:
� il documento di cui al punto 1) deve essere presentato e sottoscritto da tutti i partecipanti;
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� il documento di cui al punto 2) deve essere unico, e prevedere espressamente la validità
della garanzia per tutti gli operatori partecipanti al costituendo raggruppamento;
� il documento di cui al punto 3) deve essere sottoscritto dai legali rappresentanti dei
singoli operatori partecipanti al costituendo raggruppamento.
Deve inoltre essere allegata una dichiarazione a firma congiunta di tutti i legali
rappresentanti, contenente:
� l’indicazione dell’operatore designato quale capogruppo;
� dichiarazione di impegno a dare vita, in caso di aggiudicazione, ad un raggruppamento
temporaneo mediante conferimento di mandato collettivo con rappresentanza al capogruppo
designato, in conformità all’art. 37 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
� l’indicazione delle prestazioni oggetto di appalto che saranno eseguite dai singoli
operatori riuniti e la corrispondente quota di partecipazione al raggruppamento.
►Si rammenta che, ai sensi dell’art. 275, comma 2, D.P.R. 207/2010 e s.m.i., la
mandataria deve eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
In caso di G.E.I.E (art. 34, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 163/2006):
Deve essere prodotta la stessa documentazione richiesta al consorzio ordinario di operatori
economici.
****
PLICO “B” – “OFFERTA TECNICA ”
Questo secondo plico deve contenere la relazione tecnico-organizzativa sulle modalità di
erogazione del servizio offerto (offerta tecnica), conforme alle specifiche di Capitolato.
La relazione deve contenere le seguenti sezioni strutturate come di seguito specificato.
● Sezione 1 “ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA AZIENDALE E
MODALITÀ OPERATIVE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO” suddivisa nei seguenti
paragrafi:
- paragrafo 1) “Organizzazione e struttura dell'operatore economico principale e delle
strutture periferiche deputate agli interventi di ripristino post incidente”;

- paragrafo 2) “Metodologia di intervento delle strutture dedicate alle strade di
competenza del Comune di Carignano”;
- paragrafo 3) “Materiali e misure utilizzate per garantire la sicurezza degli operatori
durante gli interventi di ripristino e loro formazione”:
● Sezione 2 “CARATTERISTICHE DEI MEZZI E DEI PRODOTTI UTILIZZATI
PER L'ATTIVITA’ DI RIPRISTINO POST SINISTRO, CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO ALLA ECOCOMPATIBILITA’ E AL RISPETTO DELLA
QUALITA’ ECOLOGICA” suddivisa nei seguenti paragrafi:
- paragrafo 1) “caratteristiche dei prodotti impiegati, con attenzione a particolari
prestazioni nel rispetto dell'ambiente, mezzi e strumentazione adoperati”;
- paragrafo 2) “procedure e metodologie di smaltimento dei rifiuti atte a garantire la
tracciabilità delle operazioni-modalità di interrelazione con le strutture provinciali per
lo scambio di dati e informazioni”.
● Sezione 3 “ELEMENTI AGGIUNTIVI” composta dal seguente paragrafo:
- paragrafo 1) “elencazione dei servizi aggiuntivi offerti al Comune di Carignano,
senza costo alcuno per la P.A. e per il cittadino”
***
L’offerta tecnica, redatta in lingua italiana, dovrà essere sottoscritta in ogni pagina dal legale
rappresentante del soggetto offerente. In caso di raggruppamento temporaneo, non ancora
formalmente costituito, l’offerta dovrà essere sottoscritta congiuntamente dai legali
rappresentanti di tutti i soggetti partecipanti. Qualora il raggruppamento sia già costituito,
l’offerta potrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del solo soggetto capogruppomandatario.
In caso di Consorzio o G.E.I.E. l’offerta dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante
dello stesso.
****
Se del caso, il concorrente potrà allegare alla relazione tecnico-organizzativa dichiarazione
indicante quali parti di essa costituiscano segreti tecnici o commerciali da sottrarre
all’eventuale accesso da parte di terzi, ai sensi dell’art. 13, comma 5, lettera a) D.Lgs. n.
163/2006, specificandone le motivazioni. In mancanza, le informazioni fornite si
intenderanno accessibili ai sensi della normativa in materia di appalti pubblici e della
normativa generale sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa (l. n. 241/90 e
s.m.i.).
****
I plichi, contenenti quanto sopra indicato, dovranno essere introdotti in un plico unico,
il quale andrà anch’esso sigillato con ceralacca, materiale plastico equivalente o nastro
adesivo (art. 75 r.d. 827/24) o con altro mezzo di sigillatura che assicuri l’integrità del plico
e controfirmato sui lembi utilizzati dal concorrente per la sua chiusura, dal Titolare o Legale
Rappresentante (dell’Impresa designata Capogruppo, in caso di raggruppamento
temporaneo), sul quale dovranno essere specificati:

- denominazione e codice fiscale dell’offerente (di tutti i partecipanti in caso di
raggruppamento temporaneo);
- recapito postale, telefax ed e-mail per eventuali comunicazioni urgenti antecedenti
all’apertura dei plichi ed apposta la seguente scritta:
OFFERTA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER
L’APPALTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO POST INCIDENTE MEDIANTE
PULIZIA DELLA PIATTAFORMA STRADALE E DI REINTEGRO DELLE
MATRICI AMBIENTALI EVENTUALMENTE COMPROMESSE.
Il plico dovrà essere indirizzato e recapitato, entro il termine perentorio previsto dal bando
di gara, a:
CITTA’ DI CARIGNANO
Comando Polizia Municipale
c/o Ufficio Protocollo
Via Frichieri n. 13
10041 CARIGNANO (TO)
Il recapito dell’offerta entro il termine perentorio previsto dal bando di gara resterà ad
esclusivo rischio del mittente, qualunque sia il motivo per il quale essa non dovesse
giungere a destinazione in tempo utile. L’offerta potrà essere fatta pervenire, oltre che per
mezzo del servizio postale (spedizione di plico raccomandato o corriere espresso), anche
mediante consegna diretta, o tramite corriere od agenzia di recapito autorizzata, al Servizio
Archivio e Protocollo dell’Amministrazione, che, su richiesta, provvederà al rilascio di
ricevuta. Ai fini della consegna diretta, si rammenta che il Servizio Protocollo è aperto al
pubblico nel seguente orario:
• Dal lunedì al venerdi dalle ore 09.00 alle 12.00
Non saranno considerate valide altre modalità di recapito dell’offerta.
Si considera pervenuto il plico che risulta a mani della persona che sia entrata nell’Ufficio
Protocollo Generale entro l’ora di scadenza del termine.
Entro il termine indicato dal bando per la presentazione delle offerte sono ammessi il ritiro
dell’offerta già presentata, nonché l’eventuale presentazione di offerta sostitutiva e/o di
documentazione integrativa o sostitutiva di quella già presentata.
Oltre il termine sopra indicato, non sarà invece più consentito il ritiro dell’offerta, né sarà
considerata valida alcuna altra offerta o documentazione, anche se sostitutiva od aggiuntiva
di offerta o documentazione precedente. In particolare, verrà esclusa l’offerta pervenuta
fuori termine, ancorché spedita a mezzo del servizio postale in tempo utile.
3. Criterio di aggiudicazione.
L’aggiudicazione della gara avrà luogo secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, in base ai criteri e con le modalità
di cui all’art. 5 Capitolato d’Oneri.

Trattandosi di un servizio che non comporta oneri né costi per l’Amministrazione e che non
prevede una base d’asta da ribassare, il punteggio verrà assegnato esclusivamente avendo
riguardo alle caratteristiche tecniche del servizio offerto.
In particolare, saranno oggetto di valutazione, i seguenti componenti di offerta:
1. organizzazione della struttura aziendale e modalità operative del servizio di ripristino –
max punti 50;
2. caratteristiche dei mezzi e dei prodotti utilizzati per l'attività’ di ripristino post sinistro,
con particolare riferimento alla ecocompatibilita’ e al rispetto della qualità’ ecologica – max
punti 35;
3. elementi aggiuntivi – max punti 15
secondo quanto meglio definito e dettagliato nel citato art. 5 del Capitolato d’Oneri e nel
successivo paragrafo.
L’attribuzione dei punteggi alle offerte avrà luogo ad opera di apposita Commissione
giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 84, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
3. Modalità di svolgimento della gara.
Nel giorno stabilito per lo svolgimento della prima seduta, si procederà pubblicamente
all’apertura dei plichi pervenuti ed all’ammissione dei concorrenti alla gara, previa verifica
della regolarità e conformità della documentazione amministrativa presentata (Plico “A”) ed
accertamento, sulla base di questa, del possesso dei requisiti di ammissione, secondo le
prescrizioni del presente Disciplinare.
La Commissione di gara avrà facoltà di sospendere o rinviare le operazioni qualora ritenga
necessario acquisire chiarimenti, documentazione integrativa o pareri in merito alla
documentazione fornita dai concorrenti. Della data, ora e luogo di svolgimento di eventuali
nuove sedute pubbliche sarà data comunicazione preventiva agli offerenti ammessi, a mezzo
fax, al recapito indicato nell’istanza di ammissione.
Al termine, la Commissione dichiarerà le offerte ammesse e quelle eventualmente escluse
per irregolarità della documentazione amministrativa o per carenza dei requisiti di
ammissione degli offerenti. Sulle base delle offerte regolarmente pervenute, verrà fatta una
verifica a campione volta ad accertare il possesso del requisito di capacità tecnica e
professionale (punto 17.c) del Bando di gara) che sia stato oggetto di autocertificazione da
parte dei concorrenti, così come previsto dall’art. 48 c. 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. In
particolare, la Commissione, al termine della fase di verifica della documentazione
amministrativa, procederà in seduta pubblica all’estrazione a sorte di un numero di offerenti
pari al 10% degli ammessi, cui farà seguito la richiesta di presentazione, entro dieci giorni
dalla richiesta, della documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati
dagli offerenti sorteggiati.
***
Si precisa che, a norma dell’art. 13, comma 3, della L. n. 180/2011, il comma 1 dell’art. 48
D.Lgs. 163/2006 cit. non si applica i concorrenti “micro, piccole e medie imprese” come

definiti dell’art. 5 della L. n. 180/2011. Pertanto gli stessi non saranno computati ai fini
della determinazione del campione (10% delle offerte presentate) ai fini della verifica sui
requisiti di cui al punto 17. c) del Bando.
***
A comprova dei servizi svolti, potranno essere richieste certificazioni o dichiarazioni dei
committenti attestanti la natura dei servizi, il periodo di esecuzione ed il regolare
svolgimento degli incarichi, eventualmente corredate di copia delle fatture e/o contratti
stipulati relativamente ai servizi medesimi.
A comprova degli altri requisiti potrà essere richiesta la produzione di certificazioni o
attestazioni rilasciate dagli enti ed organismi competenti.
L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere la produzione di
documentazione integrativa o alternativa rispetto a quella sopra elencata.
La stessa documentazione sarà altresì richiesta, entro dieci giorni dalla conclusione delle
operazioni di gara, all’aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, se non
compresi tra i concorrenti sorteggiati (art. 48, comma 2, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.). Pertanto,
non sarà effettuata la verifica a campione qualora il numero delle offerte validamente
pervenute sia inferiore a tre.
Si precisa che, nel caso di concorrenti “micro, piccole e medie imprese” di cui all’art 5
della L.n. 180/2011, la documentazione comprovante il possesso del requisito di capacità
tecnica e professionale di cui al punto 17 c.) del Bando di gara, verrà richiesta alla sola
impresa aggiudicataria (art. 13, comma 4, L.n. 180/2011).
***
Al concorrente che non provveda o non sia in grado di comprovare i requisiti richiesti,
ovvero li comprovi in misura insufficiente o incompleta, si applicheranno l’esclusione
dell’offerta e le sanzioni di cui all’art. 48 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. sopra citato.
Si precisa che i concorrenti hanno la facoltà di produrre già in sede di offerta
documentazione a comprova dei requisiti posseduti, da inserire nel plico “A”. In tal caso il
concorrente estratto a sorte per la verifica non dovrà produrre altra documentazione, salvo
che la Commissione ritenga necessari ulteriori integrazioni o chiarimenti.
L’esame della documentazione prodotta a comprova dei requisiti dichiarati sarà effettuata in
seduta riservata, al termine della quale la Commissione invierà a tutti i concorrenti ammessi
apposita comunicazione sull’esito delle verifiche.
***
Sempre in seduta pubblica, previo preavviso ai concorrenti ammessi, la Commissione
procederà all’apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche ammesse (Plico “B”) ed alla
verifica del relativo contenuto.

La Commissione giudicatrice procederà quindi, in una o più sedute riservate, all’esame,
valutazione ed all’attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche ammesse [art. 5 del
Capitolato: parametri: “organizzazione della struttura aziendale e modalità operative del
servizio di ripristino”; “caratteristiche dei mezzi e dei prodotti utilizzati per l'attivita’ di
ripristino post sinistro, con particolare riferimento alla ecocompatibilita’ e al rispetto della
qualita’ ecologica”; “elementi aggiuntivi” e relativi sottoparametri (“indicatori”)].
I punteggi saranno assegnati come previsto dall’art. 5 del Capitolato.
La Commissione di gara avrà facoltà di richiedere ai concorrenti chiarimenti sul contenuto
dell’offerta, in forma scritta, qualora lo ritenga necessario per la valutazione delle
caratteristiche dell’offerta stessa. Potrà altresì escludere le offerte che risultino tecnicamente
inappropriate o non conformi alle specifiche tecniche o funzionali poste a base di gara.
Al termine sarà stilata la graduatoria di merito delle offerte, determinata dal punteggio
complessivamente conseguito da ciascuna di esse.
Come previsto dal Capitolato d’Oneri (art. 5), verranno ammessi alla graduatoria
esclusivamente gli offerenti le cui offerte tecniche avranno ottenuto almeno sessanta punti
dei cento disponibili per la massima valutazione.
La Commissione procederà, infine, in seduta pubblica, previo preavviso ai concorrenti
ammessi, a dare comunicazione del risultato della valutazione delle offerte tecniche.
La gara sarà aggiudicata in via provvisoria al soggetto che, avendo formulato offerta valida
ed adeguata, avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto.
L’aggiudicazione avrà luogo anche nel caso vi sia un solo concorrente che abbia presentato
offerta valida, qualora questa sia ritenuta tecnicamente congrua ed adeguata alle esigenze
dell’Amministrazione.
La Commissione non darà seguito all’aggiudicazione dell’appalto qualora ritenga che
nessuna delle offerte presentate sia idonea al perseguimento delle finalità proprie del
servizio in oggetto.
4. Aggiudicazione definitiva e stipulazione contratto.
L'aggiudicazione effettuata dalla Commissione al termine delle operazioni di gara è
provvisoria e assume carattere definitivo con l'adozione di apposito successivo
provvedimento da parte dei competenti organi dell' Amministrazione, da adottarsi entro 30
giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, previa verifica e riscontro della regolarità
della procedura. Il predetto termine potrà essere derogato qualora si proceda al preventivo
espletamento delle verifiche sui requisiti di ammissione dell’aggiudicatario e queste non si
concludano entro la scadenza del termine.

L'aggiudicazione diventa vincolante per l'Amministrazione dopo l'adozione del
provvedimento mentre l'offerente è vincolato sin dalla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte.
L’aggiudicazione definitiva è comunque inefficace sino a conclusione con esito positivo
della verifica sulla sussistenza dei requisiti dichiarati per l’ammissione alla gara (art. 11,
comma 8, D.Lgs. n. 163/2006), da esperirsi nelle forme e nei modi di legge, anche ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 48, 2° comma, D.Lgs. n. 163/2006. A tal fine l’aggiudicatario
dovrà inoltrare alla Provincia tutti i documenti comprovanti le condizioni di ammissione alla
gara che non debbano essere acquisiti d’ufficio.
L’aggiudicazione definitiva è inoltre subordinata al positivo espletamento delle verifiche
previste dalla vigente normativa antimafia.
All’aggiudicazione definitiva, decorsi i termini di legge (art. 11, commi 10, 10-bis, e 10-ter,
D.Lgs. n. 163/2006), farà seguito stipulazione di apposito contratto in forma pubblica
amministrativa, con spese a carico dell’aggiudicatario, per diritti di rogito e segreteria,
imposta di registro e bolli.
Ai fini della stipula del contratto dovranno essere costituite la cauzione definitiva e la
polizza assicurativa previste dal Capitolato (artt. 6 e 14). Qualora risulti aggiudicatario un
Raggruppamento temporaneo di operatori economici non ancora formalmente costituito,
dovrà essere altresì prodotto l’atto di conferimento del mandato collettivo con
rappresentanza al capogruppo designato. In caso contrario l’Amministrazione potrà non
addivenire alla stipulazione del contratto riservandosi il diritto al risarcimento dei danni
derivati dalla mancata stipulazione.
La Stazione appaltante si riserva, comunque, per motivi di pubblico interesse, di non dare
corso all'affidamento/esecuzione dell'appalto.
La Stazione Appaltante si riserva, altresì, previa adeguata motivazione, la facoltà di
annullare e/o revocare il bando di gara, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza
incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi
tipo, nemmeno a sensi artt. 1337 e 1338 del codice civile.
La Stazione appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai
sensi dell’art.81, comma 3, D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. Il Comune si riserva altresì la facoltà
di dare avvio all’esecuzione del contratto in pendenza di stipulazione, nei casi previsti dalla
vigente normativa.
5. Ulteriori norme, cause di esclusione ed avvertenze.
1) Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Comune e gli operatori
economici possono avvenire esclusivamente via posta, fax o e-mail (art.77, d.lgs.163/06),
fatte salve le norme di cui all’art.13, d.lgs.163/06.
Ai sensi dell’art. 77, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006, saranno presi in considerazione i soli
quesiti fatti pervenire per iscritto (anche via e-mail) ai referenti indicati nel bando di gara,
entro la data del 15 febbraio 2016 – ore 12:00

Le risposte alle richieste di chiarimenti fatte pervenire in tempo utile saranno comunicate ai
richiedenti nel rispetto dei termini di legge.
2) Qualora durante la fase di pubblicazione, anche a seguito di osservazioni presentate dai
concorrenti, emergano irregolarità, incongruenze, carenze od errori contenuti nel Bando, nel
Disciplinare di gara, o nel Capitolato d’Oneri e relativi allegati, il Comune in autotutela
procederà alla correzione/integrazione dei predetti atti di gara, anche rispetto a quanto
previsto dalla normativa vigente in tema di contratti pubblici. Le correzioni verranno
tempestivamente portate a conoscenza degli interessati mediante pubblicazione sul sito
Internet comunale e, qualora ritenute di carattere sostanziale, potranno eventualmente
comportare l’ampliamento/riapertura dei termini per la presentazione delle offerte.
3) Non sono ammesse offerte condizionate o riferite solo ad una parte di servizi.
4) Non è ammessa la partecipazione del medesimo soggetto in più raggruppamenti
temporanei (art. 34, lettera d) D.Lgs. n. 163/2006) o consorzi ordinari (art. 34, lettera e)
D.Lgs. n. 163/2006), né la partecipazione anche in raggruppamento o consorzio ordinario da
parte del soggetto che presenti offerta in veste singola, pena l’esclusione di tutte le offerte.
5) E’ fatto divieto ai consorzi fra cooperative, ai consorzi tra imprese artigiane e ai consorzi
stabili di cui all’art. 34 lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006, di presentare offerta
contemporaneamente ai propri consorziati per i quali il consorzio concorre, pena
l’esclusione dalla gara di tutti i soggetti coinvolti (artt. 36, comma 5 e 37, comma 7, D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.).
6) Salvo particolare specificazione del bando o degli altri atti di gara, i G.E.I.E. sono
ammessi a partecipare alle stesse condizioni stabilite per i raggruppamenti temporanei e
consorzi ordinari di imprese (art. 34, comma 1, lettera f), D.Lgs, 163/2006 e s.m.i. e art. 10
D.Lgs. n. 240/1991).
7) Salvi i casi espressamente consentiti dalla legge, è vietata qualsiasi modificazione alla
composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto
a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta (art. 37, comma 9, D.Lgs. n.
163/2006).
8) Fermo restando tutto quanto previsto nei paragrafi che precedono, costituiscono causa di
esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.:
- il mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti Pubblici
(D.Lgs. 163/2006), dal Regolamento (D.P.R. 207/2010) e da altre disposizioni di legge
vigenti;
- l’incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di
sottoscrizione o di altri elementi essenziali;
- la non integrità del plico contenente l'offerta o altre irregolarità relative alla chiusura del
plico, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di
segretezza delle offerte; secondo quanto più dettagliatamente specificato dall’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici nella Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 ad oggetto

“BANDO- TIPO. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli
articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici” (pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 254 del 30/10/2012) le cui indicazioni devono
intendersi recepite ed applicabili alla presente procedura.
Si precisa inoltre che i documenti di cui al paragrafo 1, punti 1) -Istanza di ammissione– e
2) – Cauzione provvisoria - sono da considerarsi elementi essenziali dell’offerta.
Conseguentemente la loro mancanza comporterà l’esclusione dalla gara.
9) Ai sensi dell’art. 77 – bis del D.P.R. 28/11/2000 n. 445, Testo unico delle disposizioni in
materia di documentazione amministrativa, introdotto dall’art. 15 della legge 16/01/2003 n.
3, le certificazioni a comprova del possesso dei requisiti per l’ammissione alla gara sono
integralmente sostituite dalle autodichiarazioni correlate alla domanda di partecipazione ed
all’offerta. Pertanto, salvo diversa espressa indicazione contenuta nel bando o nel presente
Disciplinare, non è richiesta ai concorrenti la produzione di certificazioni o documentazione
aggiuntiva per la dimostrazione di tali requisiti (vedasi anche l’art. 74- comma 6- del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i.). In ordine alla veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei
requisiti di ammissione alla gara la Stazione Appaltante potrà procedere a verifiche d’ufficio
sia in fase di gara, sia ad aggiudicazione avvenuta, anche nei confronti dei concorrenti non
aggiudicatari.
10) Si rammenta comunque che la falsa o reticente dichiarazione:
a) comporta la decadenza dall’eventuale aggiudicazione e l’irrogazione di sanzioni penali
(artt.75 e 76 D.P.R. 28/12/2000, n. 445);
b) è oggetto di segnalazione all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici e, in caso di
annotazione nel Casellario Informatico delle Imprese Qualificate, può costituire causa
d’esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo d’appalto per la durata di
un anno dall’avvenuta annotazione (art. 45, comma 2, lett. g) Direttiva 2004/18/CE; art. 38,
comma 1, lett. h) e comma 1-ter, D.Lgs. n. 163/2006).
11) Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, nel Bando di gara e
nel Capitolato d’Oneri, si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
12) Informativa legge privacy - Si informa, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, “Codice in
materia di protezione dei dati personali”, che i dati relativi alle Imprese partecipanti di cui
l'Amministrazione verrà in possesso, verranno trattati su supporti cartacei ed informatici
esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali connesse con la procedura di
affidamento dell'appalto e di stipulazione del contratto, in caso di aggiudicazione. In
particolare, i dati relativi all’esistenza di precedenti penali o di procedimenti pendenti,
verranno trattati al solo fine di valutare l’eventuale sussistenza delle cause di esclusione
dalla gara d’appalto di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. I dati rilevanti ai fini della
qualificazione degli operatori potranno essere altresì archiviati ed utilizzati in altri
procedimenti per verifiche o riscontri nei confronti degli operatori cui si riferiscono.
I dati medesimi potranno essere comunicati, nelle forme e nei casi di legge, agli Enti
competenti ai fini della verifica della veridicità delle autodichiarazioni rese, agli organismi
cui compete la vigilanza sull’attività contrattuale dell’Amministrazione, nonché ai soggetti

cui sia riconosciuto il diritto di accesso alla documentazione di gara, secondo le modalità ed
entro i limiti previsti dalla normativa in materia.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, essendo necessario ai fini della verifica del
possesso dei requisiti di ammissione alla gara; pertanto, la mancata comunicazione
comporterà esclusione dalla gara medesima.
I soggetti cui i dati si riferiscono possono esercitare i diritti di cui all’art.7 D.Lgs.
n.196/2003 citato Titolare del trattamento è il Comandante la Polizia Municipale –
Responsabile del Servizio.
13) Le comunicazioni relative allo svolgimento della procedura previste dall’art. 79,
comma 5, D.Lgs. 163/2006 verranno inviate al numero di fax o all’indirizzo di posta
elettronica appositamente indicato dai concorrenti nell’istanza di ammissione. Il
Comune non assume alcuna responsabilità per mancato recapito o dispersione di
comunicazioni imputabile a inesatta indicazione dei riferimenti oppure a variazione
degli stessi che non sia stata tempestivamente portata a conoscenza della stazione
appaltante ai recapiti di cui al punto 1 del Bando di gara.
14 Fermi i divieti e differimenti dell'accesso previsti dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 163/2006,
l'accesso agli atti del presente procedimento di gara è consentito entro dieci giorni dall'invio
della comunicazione dei provvedimenti medesimi mediante visione ed estrazione di copia.
Non occorre istanza scritta di accesso e provvedimento di ammissione, salvi i
provvedimenti di esclusione o differimento dell'accesso adottati ai sensi dell'articolo 13 del
D.Lgs. 163/2006 cit.. Le comunicazioni di cui al punto 12) indicano se ci sono atti per i
quali l'accesso è vietato o differito, e indicano l'ufficio presso cui l'accesso può essere
esercitato, e i relativi orari (art. 79, comma 5-quater D.Lgs. n. 163/2006).
15) Al di fuori dei casi di cui al punto precedente, o dopo la scadenza del termine di dieci
giorni ivi previsto, l’accesso agli atti di gara è consentito esclusivamente alle condizioni, nei
limiti e con le modalità di cui alla legge n. 241/90 e norme complementari e correlate.
16) Lo svincolo delle cauzioni provvisorie presentate dai concorrenti non aggiudicatari
avrà luogo entro un termine massimo di trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva
(art. 75, comma 9, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.), mediante pubblicazione di apposito avviso
inserito sul sito internet della Stazione Appaltante.
Gli atti di fideiussione presentati in allegato alle offerte e svincolati, non saranno
pertanto materialmente restituiti.
Carignano, lì 18 gennaio 2016
IL COMANDANTE
Commissario
(REBURDO Doriano)

Allegato A): Fac simile istanza di ammissione con annesse dichiarazioni.

