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BANDO DI GARA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE  
DI ATTREZZATURE PER LA RILEVAZIONE DIGITALE DELLE INFRAZIONI  

AL CODICE DELLA STRADA IN AREA SEMAFORICA, PER DUE ANNI  
CON OPZIONE DI EVENTUALE RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI 

Codice CIG n. 5393933E4F 
Sezione I – Amministrazione Aggiudicatrice 
 
I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto 
Denominazione ufficiale: Comune di Volvera 
Stazione Appaltante: Responsabile del Servizio di Prevenzione per la Città e i Cittadini 
Responsabile S.A.: Comm. Pettiti Carlo 
Indirizzo postale: Via Vincenzo Ponsati n. 34  
Codice postale: 10040   Città: Volvera (To) 
Punti di contatto: Polizia Municipale tel. 011 – 985 7200, fax 011 – 985 0655, 985 3804 
e-mail S.A. vigili@comune.volvera.to.it ; carlo.pettiti@comune.volvera.to.it  
Indirizzo P.E.C.: comune.volvera.to@legalmail.it 
e-mail Ufficio Protocollo: urp@comune.volvera.to.it  
Indirizzo telematico del sito web istituzionale: http://www.comune.volvera.to.it 
 
Sezione II – Oggetto dell’Appalto 
 
II.1) Descrizione:  
 
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: 
Noleggio, installazione e manutenzione di strumentazione fissa per la rilevazione digitale del 
passaggio dei veicoli con semaforo rosso (art. 146 comma 3 del C.d.S.) e servizi collaterali, per 
due anni (2 anni), con opzione di eventuale rinnovo di ulteriori due anni (2 anni) – CIG 
5393933E4F. 
 
II.1.2) Tipo di Appalto, categoria e luogo di esecuzione:   
Tipologia: Appalto di servizio  
Categoria: n. 1 – Servizi   
Luogo principale di prestazione dei servizi: Comune di Volvera (come meglio specificato nel 
capitolato speciale) – Codice NUTS: ITC11 
 
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. 
 
II.1.4) Eventuali informazioni relative all’accordo quadro: non si tratta di un accordo quadro. 
 
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: 
L’appalto consiste nell’affidamento del servizio di noleggio, di installazione e di manutenzione di 
tre impianti di rilevazione delle infrazioni al codice della strada in area semaforica, come meglio 
descritti e localizzati nel Capitolato Speciale d’Appalto, per la durata di due e con l’opzione di 
rinnovo per ulteriori due anni successivi.  
 
Tale servizio dovrà comprendere: 
a) il noleggio e l’installazione di tre impianti fissi per la rilevazione in entrambi i sensi di marcia, 
delle infrazioni commesse da veicoli ad intersezioni stradali semaforizzate, in violazione all’art. 
146 comma 3 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i. (veicoli che 
proseguono la marcia nonostante le segnalazioni del semaforo lo vietino); 

 

COMUNE DI  VOLVERA 
10040  -  Provincia di Torino 

_____________________________________________ 
 

   Ufficio Contratti –  e-mail – contratti@comune.volvera.to.it 



Bando di gara – Allegato alla Determinazione R.G. n 298  del 25/10/2013 

 - 2 - 

b) il noleggio di un software per la gestione remota dei dati relativi a ciascuna infrazione, che 
dovranno essere prodotti in formato standard, perfettamente interpretabili e leggibili da 
qualunque data base relazionale; 
c) la manutenzione ordinaria e straordinaria della strumentazione di cui alla precedente lettera 
a), compresa la taratura periodica (qualora necessaria, se ed in quanto dovuta) e tutti gli 
interventi di controllo-revisione dovuti per Legge.  
 
Si sottolinea che il servizio di cui ai punti a), b) e c) dell’oggetto, non riguarda in alcun modo le 
fasi di accertamento e di gestione amministrativa delle sanzioni (redazione, elaborazione, notifica 
e riscossione). Il canone che il Comune di Volvera corrisponderà all’aggiudicatario, riguarderà 
esclusivamente il noleggio delle apparecchiature e del software di cui al punto a) e b), nonché per 
il servizio di cui al punto c) del presente articolo. 
 
II.1.6) Vocabolario Comune degli Appalti (CPV):  
34923000 – 3 attrezzature per il controllo del traffico stradale; 
45316210 – 0 installazione di mezzi di controllo del traffico; 
51230000 – 3 servizi di installazione di attrezzature di controllo 
 
II.1.8) Suddivisione in lotti: No – Le offerte devono essere presentate per l’unico lotto. 
 
II.1.9) Ammissibilità di varianti:  Non sono ammesse varianti  
 
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 
 
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni):  
 
II.2.1.1) importo a base di gara €. 180.000,00 (Euro centoottantamila/00 centesimi), oltre Iva; 
 
II.2.1.3) importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: €. 0,00 (Euro zero/00 cent.); 
 
II.2.1.4) importo presunto relativo al periodo di eventuale opzione di proroga riportata al 
successivo punto II.2.2 del presente Bando di Gara: €. 180.000,00 
 
II.2.1.5) importo presunto complessivo dell’appalto, comprensivo dell’opzione di proroga riportata 
al successivo punto II.2.2 del presente Bando di Gara: €. 360.000,00. 
 
II.2.2) Opzioni 
 
II.2.2.1) Opzioni   �  si  � no  
 
II.2.2.2) Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni 
 
II.2.2.3) Informazioni sui rinnovi:   l’appalto é oggetto di rinnovi   

 �  si (massimo 1 rinnovo) � no 
 
II.2.2.4) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il servizio alla scadenza 
contrattuale, di ulteriori due anni, qualora ne ricorrano le condizioni di economicità, convenienza e 
buon andamento del servizio stesso, fatte salve eventuali disposizioni normative contrarie che ne 
impediscano l’attuazione. 
La Stazione Appaltante si riserva altresì, l’opzione prevista dall’art. 57 comma 5 lett. b), nel caso 
di affidamento di ulteriori servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati 
all’operatore economico aggiudicatario del contratto principale. 
 



Bando di gara – Allegato alla Determinazione R.G. n 298  del 25/10/2013 

 - 3 - 

II.3 Durata dell’appalto: 24 mesi a partire dalla data di consegna del servizio in pendenza di 
stipula del contratto. Qualora ricorreranno le condizioni riportate al punto II.2.2.4), il periodo 
contrattuale relativo al rinnovo avrà la durata di due anni dalla scadenza del contratto principale. 
Alla scadenza del termine del contratto, qualora non sia ancora stata espletata la procedura di 
gara per il successivo affidamento, l’impresa firmataria del contratto dovrà garantire la continuità 
del servizio alle stesse condizioni in essere, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. 
 
II.2.3 Luogo di esecuzione dell’appalto: alle intersezioni stradali semaforiche riportate nel 
Capitolato Speciale d’Appalto. 
 
Sezione III – Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 
III.1 Condizioni relative all’appalto 
 
III.1.1 Cauzioni e garanzie richieste:  Per partecipare alla gara, gli operatori economici 
dovranno prestare idonea cauzione provvisoria, a garanzia della mancata sottoscrizione del 
contratto, ai sensi dell’art. 75 comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006 e con le modalità di cui all’art. 
113 del citato Decreto, d’ora in poi denominato Codice. 
La somma garantita pari al 2% dell’importo a base d’asta, ammonta a €. 3.600,00 (Euro 
tremilaseicento/00 cent.mi). Tale importo potrà essere ridotto del 50% (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. Per fruire di tale 
beneficio, la ditta partecipante dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito e 
documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti.   
La garanzia fidejussoria deve altresì, contenere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale e l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta 
scritta della stazione appaltante. 
La cauzione provvisoria deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta; essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni dall’aggiudicazione 
definitiva ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto. 
La cauzione provvisoria, anche se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti 
dallo Stato, dovrà essere accompagnata – pena l’esclusione espressamente comminata dall’art. 
75, comma 8, del Codice - dall’impegno incondizionato del fideiussore, a rilasciare a favore 
dell’offerente in caso di aggiudicazione, la garanzia per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 
del medesimo Codice. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non formalmente costituito, detta garanzia 
provvisoria deve essere intestata, a pena esclusione, a tutte le imprese costituenti il 
raggruppamento.  
L’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva secondo le modalità di cui all’art. 113 del 
Codice. 
In caso di associazione temporanea di concorrenti, le riduzioni di cui al presente articolo sono 
accordate se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della 
certificazione di qualità 
 
III.1.2 Principali modalità di finanziamento e di pagamento: l’appalto é finanziato con fondi 
propri del Bilancio Comunale. I pagamenti saranno effettuati a norma dell’art. 8 del Capitolato 
Speciale d’Appalto e sono soggetti alla disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli 
articoli 3 e 6 della Legge 136/2010 e s.m.i, come specificato dal richiamato articolo del capitolato. 
 
III.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 
aggiudicatario dell’appalto: una delle forme consentite ed indicate dall’art. 34 del Codice ai fini 
della partecipazione alla gara (cfr. infra, punto III.2.1). Gli operatori economici di raggruppamenti 
temporanei di imprese o di consorzi ordinari di concorrenti in gara (art. 34, comma 1, lettere d) 
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ed e) del d.lgs. n. 163/2006), non ancora costituiti e che risultino aggiudicatari dell'appalto, 
conferiscono mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi - da indicare in sede di 
domanda di partecipazione e qualificato come mandatario - il quale stipulerà il contratto in nome e 
per conto proprio e dei mandanti. 
 
III.2 Condizioni di partecipazione 
 
III.2.1 Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi 
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: sono ammessi a 
partecipare alla gara tutti i soggetti elencati dall’art. 34 del Codice, alle condizioni di cui ai 
successivi articoli 35, 36 e 37 del Codice stesso, nonché del presente bando.  
Sono esclusi dalla partecipazione alla gara:  
a) i soggetti che siano privi dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del Codice;  
b) i soggetti che partecipino alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipino alla gara sia in forma individuale sia in 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti;  
c) i consorziati dei consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 34 del Codice che partecipino, in 
qualsiasi altra forma, alla medesima gara alla quale partecipa il consorzio. In tal caso, è escluso 
dalla gara anche il consorzio;  
d) i concorrenti riuniti in associazione in partecipazione;  
e) i concorrenti per i quali la Stazione Appaltante accerti che le relative offerte sono imputabili ad 
un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;  
f) i concorrenti che si avvalgano della stessa impresa ausiliaria;  
g) i concorrenti che siano impresa ausiliaria, ai sensi dell'articolo 49 del Codice, di altro 
concorrente. In tal caso è escluso dalla gara anche il concorrente beneficiario dell'avvalimento.  
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, i requisiti di cui al capoverso che precede, 
lettere da a) a g), devono essere posseduti da tutti i componenti.  
Per i consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 34 del Codice, i requisiti predetti devono essere 
posseduti dal concorrente e dalle singole imprese consorziate indicate come esecutrici del servizio.  
Il possesso dei requisiti di cui alle lettere da a) a g) del terzo capoverso dovrà essere comprovato, 
a pena di esclusione, mediante dichiarazioni rese in conformità al D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nelle 
quali siano indicate anche le eventuali condanne per le quali il concorrente abbia beneficiato della 
non menzione e redatte secondo il modello Allegato “B”. Ai sensi della Determinazione 
dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 1 del 16/05/2012, a pena di esclusione dalla 
gara, le dichiarazioni di cui alle lettere b), c) e m-ter) del comma 1 dell'art. 38 del Codice 
dovranno essere rese anche da tutti i singoli soggetti ivi elencati.  
Le imprese stabilite in Stati membri dell’Unione europea devono attestare il possesso dei 
medesimi requisiti prescritti per gli operatori economici italiani con l'utilizzo delle stesse forme, e 
quindi attraverso dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o atti di notorietà rese ai sensi del 
D.P.R. 28/12/2000, n. 445, con gli opportuni adattamenti. Si precisa che i requisiti di ordine 
generale dovranno essere riferiti all'ordinamento giuridico di appartenenza e, se del caso, a quello 
nazionale.  
Le imprese stabilite in Stati non aderenti all’Unione europea sono ammesse a partecipare, a 
condizione che esse dimostrino che lo Stato di appartenenza è tra i paesi firmatari dell’accordo 
sugli appalti pubblici che figura nell’allegato 4 dell’accordo che istituisce l�Organizzazione 
mondiale del commercio, ovvero che lo stesso consente la partecipazione ad appalti pubblici a 
condizioni di reciprocità in base a norme del diritto internazionale o ad accordi bilaterali siglati con 
l’Unione europea o con l’Italia. 
Le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice, ma risultino carenti dei 
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, possono 
partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, presentando la documentazione 
prevista al comma 2, lettere da a) a g) dell’art. 49 del Codice, rispettando le prescrizioni di cui ai 
commi successivi del medesimo articolo. 
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III.2.2 Capacità economica e finanziaria: (punto 1.2 del Disciplinare di Gara) a pena di 
esclusione dalla gara, il concorrente deve:  

a) presentare idonee dichiarazioni di almeno DUE istituti bancari o intermediari 
autorizzati ai sensi del D.lgs. 01/09/1993 n. 385 e fatto salvo quanto previsto dall’art. 41, 
comma 3, D.Lgs. n.163/2006. Tali referenze dovranno fare espresso riferimento alla gara 
d’appalto di cui trattasi; 

b) aver realizzato un fatturato globale d’impresa nel triennio corrispondente agli ultimi 
tre Bilanci di Esercizio depositati, un importo complessivo non inferiore ad 
€.360.000,00; 

c) dichiarare il fatturato globale d'impresa realizzato negli ultimi tre esercizi (2010 – 2011 – 
2012); 

d) dimostrare di aver realizzato, nel medesimo triennio (2010 – 2011 – 2012), un importo  
relativo a servizi nel settore oggetto di gara almeno pari a  180.000,00 euro. 

La previsione del predetto importo minimo di cui alla lettera b) è motivata dall’esigenza di 
assicurare elevati livelli di qualità del servizio e di affidabilità dell’appaltatore, anche in relazione al 
carattere strategico dell'oggetto dell'appalto. 
 
III.2.3 Capacità tecnica e professionale: (punto 1.3 del Disciplinare di Gara) sono richiesti, a 
pena di esclusione dalla gara, i seguenti requisiti minimi di capacità tecnica:  

a) aver realizzato nel periodo precedente alla gara almeno sei servizi identici all’oggetto di 
gara con le stesse strumentazioni proposte. Di questi sei servizi almeno tre erogati in 
Comuni/Enti ubicati nella stessa regione di appartenenza della stazione appaltante   

b) se la ditta partecipante non è titolare dell’omologazione dovrà allegare copia autentica 
rilasciata da titolare dell’omologa attestante l’autorizzazione a vendere , installare e 
eseguire manutenzione sulle strumentazioni proposte in sede di gara. 

c) almeno tre certificazioni da parti di Enti clienti che certifichino il puntuale e corretto servizio 
e che utilizzino con risultati soddisfacenti la prova video quale documentazione ulteriore in 
sede di contenzioso. 

d) possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2008, in corso di validità, per il settore 
oggetto di gara.  

 
Si precisa che il possesso del requisito sub b), in applicazione dell'art. 43 del D.Lgs. 163/06, potrà 
essere dimostrato, oltre che con la certificazione prescritta, anche con altre “prove” relative 
all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, la cui idoneità sarà oggetto di specifica 
valutazione da parte della Stazione Appaltante. 
 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono dimostrare i suddetti requisiti di capacità tecnica di cui 
alle lettere a) e b) mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, redatta secondo l’Allegato B, oltre a copia dichiarata conforme 
all'originale della certificazione di cui alla lettera b).  
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario:  

• con riferimento al requisito di cui alla precedente lettera a), l'impresa mandataria deve 
comprovare almeno il contratto di durata minima biennale;  

• il requisito di cui alla lettera b) deve essere comprovato da tutte le imprese.  
Per i consorzi di cui alle lettere b) e c) del primo comma dell'articolo 34 del Codice, i requisiti di 
capacità tecnica devono essere posseduti e comprovati dagli stessi. In caso di avvalimento, il 
concorrente allega all’offerta quanto prescritto dall’articolo 49, comma 2 del Codice.  
Le dichiarazioni dell’impresa ausiliaria devono essere rese secondo quanto al citato art. 49. 
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III.3 Condizioni relative agli appalti di servizi 
 
III.3.1 Informazioni relative ad una particolare professione. La prestazione del servizio 
è riservata ad una particolare professione: I soggetti devono essere iscritti alla Camera di 
Commercio, nelle Sezioni corrispondenti alle attività equivalenti a quella del servizio da appaltarsi. 
 
III.3.2 Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: Le persone giuridiche devono 
indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio.  
 
Sezione IV – Procedura 
 
IV.1 Tipo di procedura 
 
IV.1.1 Tipo di procedura. Procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 37 e degli articoli 54, 
55, 121 e seguenti del Codice. 
 
IV.1.2 Eventuali limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: NO  
 
IV.1.3 Eventuale riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo: NO 
 
IV.2 Criteri di aggiudicazione 
 
IV.2.1 Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, ai 
sensi dell’art. 82 del Codice, espresso in unica cifra percentuale, con verifica delle offerte anomale 
ai sensi dell’art. 86 del Codice stesso. La Stazione Appaltante potrà aggiudicare il servizio anche in 
presenza di un’unica offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente per l’Amministrazione. 
Il presente bando é integrato dal disciplinare di gara recante in particolare le norme relative alle 
modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai 
documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione dell’appalto. 
 
IV.2.2 Ricorso ad un’asta elettronica: NO 
 
IV.3 Informazioni di carattere amministrativo 
 
IV.3.1 Eventuale numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice 
 
IV.3.2 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Nessuna 
 
IV.3.3. Condizioni per ottenere la documentazione di gara: il Capitolato Speciale d’Appalto, 
il presente Bando, il Disciplinare di Gara e la restante documentazione possono essere reperiti 
presso i punti di contatto, riportati al punto 1.1 del presente Bando di Gara.  
Eventuali richieste di informazioni complementari, anche di natura tecnica, in ordine al Capitolato 
Speciale d’Appalto e/o alla procedura di gara, dovranno essere formulate per iscritto e fatte 
pervenire a mezzo fax o posta elettronica certificata ai riferimenti di contatto riportati al Punto I.1 
del presente Bando.  
 
IV.3.4 Termine utile per l’effettuazione del sopralluogo: Ore 12,00 del 02/12/2013. I 
sopralluoghi dovranno essere effettuati previo appuntamento, entro tale data (quinto 
giorno antecedente la scadenza di presentazione delle offerte).  
 
IV.3.5 Termine per il ricevimento dei plichi contenti le offerte: Ore 12,00 del 10/12/2013, 
presso l’Ufficio Protocollo, al primo piano del Palazzo Municipale 
 
IV.3.6 Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. 
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IV.3.7 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni 
dalla scadenza del termine per la sua presentazione (art. 11, c. 6, del Codice). 
 
IV.3.8 Modalità e apertura dei plichi contenenti le offerte: alle ore 09.00 del Giorno 
11/12/2013, in prima seduta pubblica, per la verifica della documentazione amministrativa. 
A seguito di tale verifica, la stazione appaltante sospenderà la prima seduta di gara, al fine di 
procedere alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dagli aspiranti concorrenti, come 
previsto dall’art. 48 del Codice.  
 
Sezione VI – Altre informazioni 
 
VI.1 Si tratta di appalto periodico: NO  
 
VI.2 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’U.E.: NO  
 
VI.3) Informazioni complementari 
 
Note relative alla protezione dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si 
informa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena 
tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di 
consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alle procedure di affidamento 
per il servizio di cui trattasi.  
I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o 
senza l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti 
relativi alla gara.  
In ordine all’utilizzo di tali dati l’interessato potrà esercitare i diritti nel Titolo II della parte I del 
citato Decreto. 
Titolare del trattamento è il Comune di Volvera, Responsabile per il trattamento dei dati personali 
è il Comm. Pettiti Carlo e Incaricato del trattamento è il personale degli uffici comunali. 
Si fa rinvio agli articoli 7, 9 e 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 circa i diritti degli 
interessati alla riservatezza dei dati. 
 
Si precisa che: 

- l’Offerente non avrà diritto ad alcun indennizzo e/o compenso e che l’aggiudicazione della 
gara non produce in alcun modo gli effetti derivanti dalla stipula del contratto o dalla 
comunicazione di aggiudicazione definitiva, qualora la Stazione Appaltante non dovesse 
procedere per qualsiasi motivo all’aggiudicazione della presente gara; 

- l’Aggiudicatario rinuncia a qualsiasi pretesa di carattere economico e/o giuridico che 
potrebbe derivare da eventuali provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria emessi in seguito ad 
impugnazione degli atti di gara e dei provvedimenti dell’Appaltante, anche 
successivamente alla stipula del contratto o all’invio della lettera di aggiudicazione; 

- a carico dell’operatore aggiudicatario graveranno le spese di bollo, i diritti e le spese di 
registrazione del contratto, nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge 
non sia inderogabilmente posto a carico della Stazione Appaltante; 
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VI.4 Procedure di Ricorso 
 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
Denominazione Ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 
Indirizzo Postale Corso Stati Uniti n. 45 - 10129 Torino - Italia 
Tel. +390115576458 +390115576411; fax +390115612482 +39011539265 
Indirizzo di posta elettronica: tarto-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Indirizzo di posta elettronica certificata: to_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it  
 
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione:  
Denominazione Ufficiale: Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 
Forniture – Ufficio del Precontenzioso   
Indirizzo Postale Via di Ripetta n. 246 – 00186 Roma – Italia 
Telefono +3906367231 – Fax +390636723362 
Indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.avcp.it  
Indirizzo Internet http://www.autoritacontrattipubblici.it/portal/public/classic/   
 
VI.4.3) Presentazione di ricorsi: trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di 
aggiudicazione definitiva 
   
 
Volvera, lì Ottobre 2013     Il Responsabile del Servizio di Prevenzione  

          per la Città e i Cittadini  
                      Pettiti Comm. Carlo 
             In originale firmato 

   _______________________   


