
 
 
 

 

DISCIPLINARE DI GARA 
RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA – CIG n. 5393933E4F  AD OGGETTO: 

 
APPALTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE PER LA RILEVAZIONE DIGITALE IN AREA SEMAFORICA DEL PASSAGGIO DEI VEICOLI CON SEMAFORO ROSSO (ART. 146 COMMA 3 DEL C.D.S.) E SERVIZI COLLATERALI, PER DUE ANNI CON OPZIONE DI EVENTUALE RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI.    
Premessa: 
Il presente disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale del bando integrale di gara e 
contiene le norme integrative riguardanti le modalità di partecipazione, di compilazione e 
presentazione dell’offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa e le modalità di 
svolgimento della procedura di aggiudicazione dell’appalto del servizio riportato in oggetto e 
dei servizi collaterali, come indicati al punto II.1.5) del bando integrale di gara e meglio 
esplicitati nel Capitolato Speciale d’Appalto, ai quali si fa riferimento. 
 Parte I REQUISITI MINIMI INDISPENSABILI PER LA PARTECIPAZIONE 
 1.1. L’importo complessivo dell’appalto è pari ad €. 180.000,00 (Euro 
centoottantamila/00 centesimi), oltre Iva.  
L’importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso é pari ad €. 0,00 (Euro zero/00 
cent.). 
L’importo presunto relativo al periodo di eventuale opzione di proroga é pari ad €. 180.000,00. 
L’importo presunto complessivo dell’appalto, comprensivo dell’opzione di proroga é pari ad 
€.360.000,00 (Euro trecentosessantamila/00 cent.mi). 
 1.2. Capacità economica e finanziaria (Punto III.2.2 del Bando di gara): in relazione ai 
requisiti di capacità economico – finanziaria che gli operatori economici aspiranti devono 
possedere, sarà necessario:  
– 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;   

nel caso di raggruppamenti di imprese tale requisito è riferito ad ogni singola 
impresa raggruppata o in caso di consorzio ordinario, da tutte le imprese 
consorziate che partecipano alla gara. 
Nel caso consorzi di cooperative o consorzi stabili tale requisito deve essere 
posseduto dal consorzio. 
L’Amministrazione si riserva, in sede di verifica della documentazione 
presentata a comprova del requisito dichiarato, di chiedere agli istituti bancari 
o intermediari autorizzati che hanno rilasciato le relative dichiarazioni, 
conferma di quanto negli stessi attestato. 
Solo nel caso in cui un concorrente non sia in grado “per giustificati motivi” di 
presentare le due dichiarazioni richieste, né a mezzo di istituti bancari, né a 
mezzo di intermediari autorizzati (D. Lgs. 01/09/1993 n. 385), “può provare 
la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro 
documento considerato idoneo dalla stazione appaltante” 
In tale ultima ipotesi il concorrente dovrà pertanto presentare apposita 
dichiarazione in cui vengano chiaramente evidenziati i “giustificati motivi” di 
cui sopra, allegandovi la documentazione alternativa atta a provare la propria 
capacità economica e finanziaria e corredando detta documentazione 
alternativa di apposita nota illustrativa, nella quale dovranno essere 
evidenziati chiaramente gli elementi o i contenuti di tale documentazione da 
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cui la Commissione di gara possa rilevare la dimostrazione della capacità 
economica e finanziaria dell’impresa. 

– presentare copia degli estratti dei bilanci dell'impresa, corrispondenti all’ultimo triennio di Esercizio depositato, anche sotto forma di dichiarazione sottoscritta, ai sensi del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445; 
– dichiarare di aver realizzato un fatturato globale d’impresa nel triennio corrispondente agli ultimi tre Bilanci di Esercizio depositati, di importo non inferiore ad €.360.000,00; 

per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito 
del fatturato globale deve essere rapportato al periodo di attività 
[(€.360.000,00/3) x n. anni di attività]. 
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o consorzi ordinari il 
requisito del fatturato globale deve essere riferito complessivamente a tutte le 
imprese raggruppate o consorziate e devono essere posseduti, in relazione 
alla propria quota di partecipazione, dall’impresa mandataria o da una 
impresa consorziata nella misura minima del 40% di quanto richiesto 
all’impresa singola, mentre la restante percentuale (60%) deve essere 
posseduto cumulativamente dalle altre imprese mandanti o dalle altre 
imprese consorziate, nella misura minima per ciascuna di esse pari al 10% di 
quanto richiesto all’impresa singola; l'impresa mandataria in ogni caso deve 
possedere i requisiti in misura maggioritaria. 
Nel caso consorzi di cooperative o consorzi stabili tale requisito deve essere 
posseduto dal consorzio. 

- dichiarare di aver realizzato un fatturato relativo a servizi del settore oggetto della presente 
procedura, complessivamente non inferiore ad € 180.000,00 (Euro centoottantamila/00), 
pari all’importo presunto a base d’asta, conseguito nel triennio corrispondente agli ultimi tre Bilanci di Esercizio depositati. 
 1.3. Capacità tecnica e professionale (Punto III.2.3 del bando di gara): in relazione ai 
requisiti di capacità tecnico-professionale, gli operatori economici aspiranti dovranno: 
– fornire l’elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli 
importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi;  

se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse 
sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti 
medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione 
effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso 
concorrente; 

– indicare in un elenco, le generalità dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente 
capo, o meno, al concorrente ed in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità;  
– fornire un elenco descrittivo delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa 
individuazione e rintracciabilità, delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio 
per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone;  
– indicare i titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell'impresa 
concorrente ed in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di 
servizi; 
– indicare il numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti 
impiegati negli ultimi tre anni; 
– dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il 
prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto; 
– indicazione della quota di appalto che il concorrente intende, eventualmente, subappaltare; 
 1.4. Avvalimento: L’operatore economico (di seguito: “soggetto avvalente”) che intende 
soddisfare la richiesta relativa al possesso degli specifici requisiti di capacità economica e 
di capacità tecnica (quest’ultimi aventi natura oggettiva), potrà avvalersi dei  requisiti di 
altro soggetto (di seguito “impresa ausiliaria”) e dovrà produrre a pena di esclusione dalla 
gara, oltre a tutti i documenti e le dichiarazioni indicati nel bando di gara e nel presente 
disciplinare, i seguenti documenti: 
a) una dichiarazione del soggetto avvalente attestante l’avvalimento dei requisiti 
necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e 
dell’impresa ausiliaria; 
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b) una dichiarazione del soggetto avvalente circa il possesso da parte del concorrente 
medesimo dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D. Lgs. 163/06; 
c) una dichiarazione dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima 
dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D. Lgs. 163/06; 
d) una dichiarazione dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il 
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 
dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
e) una dichiarazione dell’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla 
gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34 del D. Lgs. 163/06; 
f) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 
risorse necessarie (umane, strumentali, ecc….) per tutta la durata dell’appalto. (N.B.: nel 
caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in 
luogo del contratto di cui alla presente lettera, l’impresa concorrente (soggetto 
avvalente) può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed 
economico esistente nel gruppo e dal quale discende l’obbligo di mettere a disposizione le 
risorse). 
L’amministrazione si riserva di chiedere ai soggetti giuridici partecipanti chiarimenti ed 
integrazioni in ordine alla documentazione ed alle certificazioni presentate per la 
dimostrazione dei requisiti di capacità. 
Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente sezione in materia di 
avvalimento, si fa rinvio integrale all’art.49 del D. Lgs. n.163/2006 nel testo vigente, al 
bando di gara, agli altri documenti di gara e al Capitolato Speciale d’Appalto.  1.5. Requisiti di idoneità professionale: E’ richiesta l’iscrizione alla Camera di Commercio, 
industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato 
per attività corrispondente a quella oggetto del presente appalto. Per le imprese aventi sede in 
altro Stato membro è richiesta l’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali istituiti 
nel Paese in cui sono residenti, ai sensi dell’art. 39, commi 3 e 4, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.  1.6. Requisiti di ordine generale: Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 
1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
 Parte II MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELL’ OFFERTA. 
 1. Il plico, contenente l’offerta e la relativa documentazione, deve pervenire, con qualsiasi 
mezzo, presso l’Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante, sito al primo piano del Palazzo Comunale, in Via Vincenzo Ponsati n. 34 – 10040 Volvera (To) entro e non 
oltre le ore 12,00 del giorno 10/12/2013. 
Per completezza di informazione, l’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo é il 
seguente: 
Lunedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 
Martedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00; 
Mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,30 
Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00  
Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 
Si precisa, altresì, che i plichi pervenuti oltre il termine perentorio sopra indicato sono 
irricevibili. 
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione farà fede unicamente il 
timbro dell’ufficio protocollo con attestazione del giorno e dell’ora di arrivo. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non 
pervenga a destinazione in tempo utile. 
 2. Il plico deve pervenire alla Stazione Appaltante idoneamente sigillato. 
Ai sensi dell’art. 46, comma 1 bis, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. si precisa che la chiusura 
tramite sigillatura del plico deve avere carattere ermetico, in modo da assicurare l’integrità del 
plico ed impedirne l’apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili, al fine di 
garantire la segretezza, l’identità, la provenienza e la non modificabilità della documentazione 
presentata dal concorrente. 
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 3. Il plico deve riportare all’esterno: 
a) la denominazione, la ragione sociale, il codice fiscale, l’indirizzo, il numero di telefono, il 
numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica (eventualmente) dell’impresa offerente. 
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese occorre utilizzare l’acronimo A.T.I., 
indicando per tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sia esso costituito o da 
costituire, la denominazione, la ragione sociale, il codice fiscale, l’indirizzo, il numero di 
telefono, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica (eventualmente). 
b) l’indicazione che si tratta di un’offerta per la gara in oggetto (anche in forma sintetica, 
purché comprensibile), il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) dell’appalto, il giorno e l’ora 
della scadenza di presentazione dell’offerta. 
 
La mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui l’offerta è 
rivolta e/o l’apposizione di indicazioni totalmente errate o generiche – al punto che non sia 
possibile individuare il plico pervenuto come contenente l’offerta per la gara CIG n. 
5393933E4F – comporta l’irricevibilità dell’offerta medesima. 
 4. Il plico deve contenere al suo interno due buste debitamente sigillate sui lembi di chiusura, 
recanti l’intestazione del soggetto concorrente e la dicitura, rispettivamente 
-  « A – Documenti amministrativi»  
-  « B – Offerta economica ». 
 5. Nella busta «A – Documenti amministrativi» devono essere contenuti i seguenti documenti: 5.1. Domanda di partecipazione alla gara (eventualmente compilando il modello di istanza 
di partecipazione disponibile sul sito web del Comune di Volvera, riportato al Punto I.1 Punti di 
contatto, del Bando integrale di gara, redatta in bollo ed in lingua italiana, sottoscritta dal 
legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore in caso di concorrente singolo. Nel caso 
di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, 
la domanda di partecipazione dovrà essere presentata e sottoscritta da ciascuno dei soggetti 
che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio. 
Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un valido documento di identità del/dei 
sottoscrittore/i. Nel caso di sottoscrizione della domanda da parte di un procuratore ovvero di 
un raggruppamento o consorzio già costituito deve essere allegata la relativa procura. 
Si precisa che la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione alla gara e/o 
dell’offerta – anche da parte di uno solo dei partecipanti ad un raggruppamento temporaneo 
non ancora costituito – è causa di nullità dell’offerta medesima e di sua irricevibilità. 
Allo stesso modo, la mancata allegazione di copia fotostatica di un valido documento di identità 
del/dei sottoscrittore/i rende la domanda nulla per difetto di una forma essenziale stabilita 
dalla Legge. 
 5.2. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 
(o più dichiarazioni in caso di raggruppamenti o consorzi), oppure, per i concorrenti non 
residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di 
appartenenza, con la quale il legale rappresentante o il procuratore dell’impresa, 
assumendosene la piena responsabilità, attesti, indicandole specificatamente: 
a) l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. con le seguenti indicazioni: 
- denominazione, forma giuridica, sede legale ed oggetto dell'attività, nonché le generalità 
degli amministratori e dei direttori tecnici risultanti dal certificato di iscrizione, indicazione dei 
soggetti cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, codice fiscale 
e partita IVA dell’operatore economico; 
b) il domicilio eletto, il numero di fax e la PEC (se posseduta) ove potranno essere inviate 
comunicazioni (anche ai sensi dell’art. 79 del Codice dei contratti pubblici) o richieste di 
integrazioni e chiarimenti, anche ai fini del controllo sui requisiti previsto dagli artt. 46 e 48 del 
D.Lgs 12.04.2006, n. 163, autorizzando espressamente la Stazione Appaltante ad utilizzare il 
fax indicato. 
c) i numeri di posizione INPS ed INAIL ed indicazione della relativa sede zonale degli Enti 
Previdenziali. In caso di più posizioni INPS ed INAIL, occorrerà indicare quella in cui ha sede 
l'attività principale dell'impresa. Per le ditte che applicano alle maestranze il contratto collettivo 
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nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini occorre indicare il numero di 
posizione della Cassa Edile;  
d) il codice di attività conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria (cinque cifre, indicate 
nell'ultima dichiarazione IVA); 
e) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare 
per l’affidamento degli appalti pubblici, ai sensi dell’art. 38, c. 1, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 
163; 
e. 1) In particolare, per quanto attiene alle cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, 
del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.  
- lettera b) - pendenza di procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all’art. 6 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 o di una delle cause ostative di cui all’art. 67 
del medesimo decreto legislativo n. 159/2011.  
– lettera c  - sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale; che nei propri confronti inoltre non è stata 
pronunciata  condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione 
a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 
citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 
- lettera m-ter – soggetti di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei 
reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 
del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 
1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i 
casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
la dichiarazione dovrà essere resa: 

� Se si tratta di impresa individuale: dal titolare e dal direttore tecnico; 
� Se si tratta di società in nome collettivo: dai soci e dal direttore tecnico; 
� Se si tratta di società in accomandita semplice: dai soci accomandatari e dal direttore 

tecnico; 
� Se si tratta di società di capitali: dagli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza, dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica nonché dal socio 
che detiene la maggioranza assoluta delle quote o delle azioni in caso di società con 
meno di quattro soci. e.2.) Relativamente alle situazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 163/2006 e 

s.m.i. la dichiarazione dovrà essere resa anche dai soggetti indicati al precedente punto e.1), 
cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara. e.3) In alternativa alle dichiarazioni da parte di tutti i soggetti indicati ai precedenti punti e.1) 
ed e.2) il legale rappresentate, firmatario dell’istanza di partecipazione alla gara, potrà 
dichiarare, per sé medesimo e per tali soggetti, l’inesistenza delle cause ostative di cui alle 
lettere b), c) ed m-ter dell’art. 38, comma 1, del D. lgs. 163/2006 e s.m.i. 
In tal caso – ai fini della validità della dichiarazione – il legale rappresentante dovrà 
specificatamente indicare i soggetti per i quali viene resa la dichiarazione medesima. e.4) Ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. il candidato o il concorrente 
deve indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia 
beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto, invece, ad indicare nella 
dichiarazione 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. 
f) di conoscere ed accettare tutte le condizioni che regolano l'appalto, contenute nello 
schema di contratto e nel capitolato speciale d'appalto; 
g) di avere preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla 
esecuzione dei servizi e sulla determinazione della propria offerta, giudicando, pertanto, 
remunerativa l’offerta economica presentata; 
h) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 
condizioni contrattuali e di tutti gli 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 ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i 
lavori/servizi/forniture; 
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i) l’indicazione della quota del servizio che si intende eventualmente subappaltare o 
concedere a cottimo anche per mancanza delle specifiche qualificazioni, ai sensi dell’art. 118 
del Codice dei Contratti e del D.P.R. 207/2010. l) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) l’indicazione del concorrente al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo(*). 
(*) nel caso di cui al presente punto, l’operatore indicato quale capogruppo/mandante dovrà dichiarare 
che, in caso di aggiudicazione si assumerà l’impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
appalti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE m) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 
 
Per la dichiarazione di cui al presente punto 5.2, potrà essere utilizzato il modello di 
autodichiarazione Allegato B, messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, il quale 
contiene altresì tutti gli ulteriori elementi che necessariamente devono essere dichiarati per la 
partecipazione alla presente procedura di scelta del contraente. L’utilizzo di tale modello non é 
vincolante, pur rimanendo l’obbligo delle dichiarazioni in esso contenute, sulla base della 
tipologia del soggetto candidato alla partecipazione. 
 5.3. Cauzione provvisoria per l’importo garantito di €. 1.800,00 (Euro milleottocento/00 
cent.mi), pari al 2% dell’importo a base di gara, costituita nelle forme previste dall’art. 75 del 
Codice, a scelta dell’offerente. 
La cauzione, ai sensi del comma 2 del richiamato art. 75, può essere costituita in contanti o in 
titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una 
sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore di 
questa Amministrazione. 
Nel caso in cui la cauzione sia costituita in contanti dovrà essere prodotta, sempre a pena di 
esclusione, la ricevuta degli enti sopradetti. Non saranno accettati versamenti effettuati 
direttamente a questa Stazione Appaltante. 
La fideiussione, ai sensi del comma 3 dell’art. 75, può essere bancaria o assicurativa o 
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del 
D.Lgs. 01/09/1993, n. 385 ed in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. Il possesso dell’autorizzazione dovrà essere comprovato con 
copia dichiarata conforme all’originale.  
Ai sensi del comma 4 dell’art. 75 del Codice, la garanzia deve prevedere espressamente la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia 
medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell’art. 37 del Codice si applicano le 
disposizioni dell’art. 128 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207. 
L’importo della garanzia è ridotto del 50% per le imprese certificate ai sensi dell'art. 40, 
comma 7, e 75, comma 7, D. Lgs. 163/06, a condizione che segnalino il possesso del requisito, 
e lo documentino nei modi prescritti dalle norme vigenti. Si precisa che in assenza della 
suddetta documentazione, la garanzia di importo ridotto non sarà accettabile e comporterà 
l’esclusione del concorrente dalla gara. 
In caso di associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale per beneficiare della riduzione 
di cui al predetto articolo è necessario che ciascuna impresa sia certificata ai sensi dell’art. 75 
comma 7 del D.Lgs 163/2006, comprese eventuali imprese associate ex art. 92, comma 5 del 
D.P.R. n. 207/2010 (cooptate); mentre, nell’ulteriore ipotesi di riunione o associazione di tipo 
verticale, la riduzione della cauzione si applica limitatamente alla quota parte riferibile a quella, 
tra le imprese riunite, dotate della certificazione, comprese eventuali imprese associate ex art. 
92, comma 5 del D.P.R. n. 207/2010 (cooptate). 
La cauzione provvisoria, in qualsiasi forma costituita, dovrà comunque avere validità di almeno 
180 (centoottanta) giorni dal termine di scadenza della presentazione delle offerte. 
La garanzia dovrà essere conforme a quanto previsto dal Decreto 12/03/2004, n. 123 del 
Ministero delle Attività Produttive. 
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 D.Lgs 12.04.2006, n. 163 - dall’impegno incondizionato del fideiussore, in 
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caso di aggiudicazione a favore dell’offerente, a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del 
contratto di cui all’art. 113 del medesimo decreto. 
 5.4. Ricevuta di versamento in originale ovvero fotocopia dello stessa corredata da 
dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità dell’importo di  € 20,00 (Euro venti/00 cent.mi) a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici (AVCP), secondo quanto stabilito dalla stessa Autorità con deliberazione del 21 
dicembre 2011. 
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà 
comunque necessario iscriversi on line al “Servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo 
http://contributi.avcp.it. 
L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le 
credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale 
l’operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento 
diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei 
punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento.  
Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione: 
• online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. 

Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio Riscossione” e seguire 
le istruzioni a video. 

• A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da 
stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di 
iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo 
alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”; 

• in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, 
presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di 
bollette e bollettini. All’indirizzo https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html 
è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”. Lo scontrino rilasciato 
dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta. 

Il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: 5393933E4F L'obbligo di versamento del 
contributo da parte degli operatori economici è condizione di ammissibilità dell'offerta ai sensi 
dell’art. 1, comma 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
 5.5. Dichiarazioni di almeno DUE istituti bancari o intermediari autorizzati, come richiesto 
all’art. 1) del presente Disciplinare, nella parte relativa ai requisiti di capacità economico – 
finanziaria e al punto 7c) del Bando di gara; 
 5.6. Copia del Capitolato Speciale d’Appalto firmata in ogni foglio per conoscenza ed 
accettazione dal legale rappresentante o titolare o procuratore dell’impresa singola ovvero nel 
caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, dal legale 
rappresentante o titolare o procuratore di ciascun concorrente che costituisce o che costituirà 
l’associazione o il consorzio o il GEIE. 
 5.7. copia del verbale del sopralluogo effettuato presso le intersezioni stradali interessate 
dal servizio. 
 Eventuali ulteriori documenti da inserire nella Busta "Documentazione Amministrativa": 
 5.8. Documentazioni e dichiarazioni dell’impresa concorrente e dell’impresa ausiliaria, inerenti l’istituto dell’avvalimento, previste dall’art. 49, comma 2 punto 1 e  
lett. da a ) a g), del D.Lgs 12/04/2006, n. 163 e 88 comma 1 del D.P.R. 207/2010, da prestare 
con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 445/2000, artt. 46 e 47. 
 
- dichiarazione del soggetto avvalente (anche cumulativa) riportante gli elementi di cui al 
punto a) e b) della sezione “Avvalimento” presente al punto 1.4 della Parte I del Disciplinare; 
- dichiarazione del soggetto ausiliario (anche cumulativa) riportante gli elementi di cui al punto 
c), d) ed e) della sezione “Avvalimento” presente al punto 1.4 della Parte I del Disciplinare; 
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- il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie 
(umane, strumentali, ecc….) per tutta la durata dell’appalto. 
 5.9. 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 (da inserire qualora non si tratti di un operatore singolarmente partecipante). 
 5.10. certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee e 
alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee 
della serie UNI EN 45000, in copia dichiarata conforme all’originale (se posseduta); 
 5.11. dichiarazione debitamente datata e sottoscritta da parte del legale rappresentante dell’impresa, contenente l’indicazione delle parti del servizio che si 
intendono eventualmente subappaltare, nel limite consentito del 30% del valore dell’appalto. 
Si precisa che tale dichiarazione costituisce condizione essenziale per consentire il successivo 
affidamento in subappalto ai sensi dell’articolo 118 D.Lgs del 12/4/2006 n. 163.  
Si precisa, altresì, che i pagamenti a favore dei sub-appaltatori resteranno a carico della ditta 
aggiudicataria nel rispetto degli obblighi in tal caso previsti dal comma 3 dell’art. 118 D.Lgs del 
12/4/2006 n. 163. 
 6. Nella busta «B – Offerta economica» devono essere contenuti i seguenti documenti: 6.1. apposita dichiarazione, in bollo e redatta in lingua italiana, contenente l’indicazione del 
ribasso percentuale (in cifre e in lettere) sull’importo del servizio posto a base di gara, al netto 
degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 
Gli importi dichiarati, da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall’Italia, devono 
essere espressi in euro. 
L’offerta deve essere sottoscritta: 

� dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.  
� da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il 

Geie, nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituto. 
� dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei 

mandanti nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti. 
Nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del 
titolare, occorre allegare la relativa procura. 
Non sono ammesse offerte economiche: 

• parziali o espresse in modo indeterminato; 
• relative ad altra gara o che richiamino documenti riferiti ad altro appalto; 
• contenenti condizioni concernenti modalità di pagamento, termini di consegna, 

limitazioni di validità od altri elementi in contrasto con le prescrizioni poste dal 
presente disciplinare di gara; 

• contenenti voci di costo compilate parzialmente. 
L’offerta dovrà essere espressa in due cifre decimali, arrotondata all’unità superiore qualora la 
quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque e dovrà essere firmata dal Legale 
rappresentante o dai legali  sulla quale dovrà essere applicata una marca da bollo di Euro 16,00, redatta in lingua italiana secondo lo schema allegato al presente disciplinare di gara 
(Modello offerta economica). Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o di Consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti, l’offerta dovrà altresì contenere l’indicazione delle parti 
del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese raggruppate e le corrispondenti quote 
percentuali di partecipazione al raggruppamento ed alle rispettive qualificazioni, ai sensi 
dell’art. 37, commi 4 e 13 del D.Lgs. 163/2006. 
In tal caso, l’offerta dovrà, altresì contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione 
della gara, le stesse imprese raggruppate si conformeranno alla disciplina prevista dell’art. 37 
del D.Lgs. 163/2006 (Codice degli appalti) cui si fa rinvio. 
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 13, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 le eventuali 
richieste di giustificazioni afferenti l’offerta presentata, allorché costituiscano segreti tecnici o 
commerciali devono essere accompagnati da una motivata e comprovata dichiarazione, ai fini 
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della valutazione del competente servizio di eventuali richieste di accesso e di ogni altra forma 
di divulgazione. 
I prezzi unitari richiesti in sede di offerta non potranno superare né essere pari a quelli posti a 
base di gara. Non verranno pertanto considerate idonee e quindi saranno escluse dalla gara, le 
offerte che richiederanno per il servizio in oggetto un corrispettivo unitario pari o superiore ai 
prezzi posti a base di gara indicati all’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto. 
Tale offerta dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante 
della ditta.  
Le offerte condizionate o espresse in modo impreciso ovvero in tutto o in parte non 
comprensibili saranno escluse dalla gara. 
L’offerta-prezzo dovrà essere espressa in cifre ed in lettere, fermo restando che in caso di 
contrasto tra le indicazioni prevarrà quella più vantaggiosa per l’Amministrazione, salvo errore 
palesemente riconoscibile da parte della Commissione. 
Pena l’esclusione dalla gara, le indicazioni relative al prezzo richiesto devono essere riportate 
solo ed esclusivamente nella busta n. 2 dell’offerta economica, che verrà aperta dalla 
Commissione solo dopo l’esame della documentazione contenuta nella busta n. 1 e alla 
successiva ammissione alla gara. 
L’offerta validamente presentata non può essere revocata, per un periodo di 180 giorni il cui 
termine iniziale decorre dal giorno successivo a quello fissato come scadenza per la 
presentazione dell’offerta stessa. 
 Parte III MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.  1 – L’affidamento del presente appalto si svolgerà con procedura aperta, ai sensi 
dell’articolo 3, comma 37, del Codice e con aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, di cui all’art. 82 del Codice, determinato 
mediante, offerta a corpo come disposto dal successivo comma 2 lettera b) dello stesso 
articolo; 2 – Si procederà all’individuazione della soglia di anomalia, ai sensi dell’articolo 122, 
comma 9, del Codice, solo nel caso in cui le offerte ammesse siano in numero pari o superiore 
a dieci. 
Nel caso di offerte in numero inferiore a dieci non si procederà all’esclusione automatica, ma la 
stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica di congruità le offerte ritenute 
anormalmente basse (articolo 86, comma 3 del Codice).  3 – Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di partecipazione alla gara da parte di un solo concorrente, purché l’offerta presentata sia ritenuta valida, congrua e 
conveniente per l’Amministrazione Comunale. 
Non sono ammesse offerte in aumento. 
In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio ai sensi dell’articolo 77 del R.D. 23/05/1924, 
n. 827. 
Con specifico provvedimento adottato in data non antecedente a quella prevista per la 
scadenza delle offerte, il Responsabile unico del procedimento nominerà l’apposita 
Commissione di gara, che si riunirà 
 il giorno 11/12/2013 alle ore 09,00  
 
in una sala del palazzo Comunale sito in Via Vincenzo Ponsati n. 34 – 10040 Volvera (To), dove 
avrà luogo la prima seduta pubblica di gara e ove la Commissione giudicatrice, verificata la 
regolarità dei plichi pervenuti, procederà all'apertura degli stessi, all'esame della 
documentazione richiesta e all'ammissione o all'esclusione dalla gara degli aspiranti 
concorrenti.  
Successivamente, la citata Commissione provvederà, ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. 163/2006 a 
richiedere ad un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate, arrotondato 
all’unità superiore, scelti mediante sorteggio pubblico di comprovare, entro il termine 
perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di 
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti nel bando di gara. 
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In caso di mancata comprova dei succitati requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa si procederà all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa 
cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all’Autorità di vigilanza. 
La Commissione procederà quindi alla comunicazione agli operatori ammessi, della data di 
svolgimento della seconda seduta di gara (2° seduta pubblica), per la valutazione delle 
offerte economiche (Buste C) e alla conseguente attribuzione dei punteggi complessivi e alla 
redazione della graduatoria finale, con proclamazione dell’operatore provvisoriamente 
aggiudicatario, sotto riserva di Legge.  
Tutte le operazioni eseguite dalla Commissione vengono descritte in appositi verbali, secondo 
la progressione cronologica delle operazioni. I verbali sono sottoscritti alla loro chiusura, da 
tutti i membri della Commissione e sono conservati agli atti dell’Ufficio.  
E’ facoltà della Commissione di gara, sospendere e aggiornare la seduta di gara ad altra ora o 
ad un giorno successivo, in caso ne ricorrano le condizioni. 
La verifica di congruità delle offerte avverrà anche con le modalità dell’art. 86 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i.  
Ove l’esame delle giustificazioni prodotte non fosse sufficiente ad escludere l’incongruità 
dell’offerta, il concorrente sarà chiamato ad integrare i documenti giustificativi per un 
ulteriore verifica in contradditorio. 
 
Nota bene: 
Ai sensi dell’art. 46 comma 1 bis del Codice dei Contratti, la Commissione di gara 
provvederà all’esclusione delle offerte, nei seguenti casi:  
a) incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta;  
b) per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali; 
c) in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione;  
d) altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze 
concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte 
Al fine garantire i principi di concorrenzialità, par condicio, segretezza dei documenti e 
rispetto della riservatezza, si evidenzia che la chiusura dei plichi e delle buste in essi 
contenute, dovrà essere assicurata in uno o più modi come sopra riportati e, in ogni caso, 
la Commissione di Gara dovrà obbiettivamente valutare ed accertare, ai fini 
dell’ammissione, che i plichi pervenuti non risultino danneggiati o manomessi al punto da 
non dare certezza sulla segretezza dei contenuti. I plichi che presenteranno chiusure apribili e richiudibili alle quali non sia stata applicata una delle sigillature aggiuntive sopra elencate, ancorché dette buste pervengano chiaramente chiuse, saranno non ammesse alla gara. 
Nel caso in cui la graduatoria provvisoria di merito non evidenzi offerte potenzialmente 
anomale e sussista parità di punteggio complessivo fra due o più offerte, l’aggiudicazione avrà 
luogo a favore della ditta che ha conseguito, relativamente all’elemento prezzo, il punteggio 
più alto. Qualora, relativamente al succitato elemento prezzo, risultino esserci due o più 
offerenti alla pari, la sorte deciderà che debba essere l’aggiudicatario La Commissione, in 
seduta pubblica, infine procederà, nel caso in cui le offerte validamente presentate siano in 
numero superiore a dieci, ad individuare, mediante estrazione a sorte tra tutte le offerte 
validamente presentate, con esclusione dell’offerta dichiarata aggiudicataria provvisoria, quelle 
da assoggettare, ai sensi di legge, al controllo circa la veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni presentate. 
A giudizio insindacabile della commissione di gara, la seduta potrà essere sospesa ed 
aggiornata ad altra ora e data al fine di consentire eventuali regolarizzazioni della 
documentazione presentata. 
Ai sensi dell’articolo 11, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'aggiudicazione 
definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo: 
1) la verifica nei confronti dell’aggiudicatario del possesso dei requisiti di ordine generale di cui 
all’art. 38 del D.Lgs. n.163/2006, ivi compreso l’acquisizione con esito favorevole – nei 
confronti dell’aggiudicatario stesso – della certificazione di regolarità contributiva (DURC), di 
cui all’art. 2, comma 1, del D.L. 25 settembre 2002, n. 210 convertito nella Legge 266/2002; 
2) la comprova nei confronti dell’aggiudicatario e del concorrente che segue in graduatoria, nel 
caso in cui gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati ai sensi dell’art. 48, 
comma 1 del D.Lgs. n.163/2006, dei requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 41 
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D.Lgs. n. 163/2006) e di capacità tecnica e professionale (art. 42 D.Lgs. n.163/2006), secondo 
quanto previsto dall’articolo 48, comma 2 del decreto legislativo n. 163/2006; 
In caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere generale nei confronti 
dell’aggiudicatario dell’appalto, l’Amministrazione provvederà a dichiararlo decaduto dalla 
disposta aggiudicazione, a segnalare il fatto all’Autorità giudiziaria ed a rimettere gli atti alla 
Commissione giudicatrice perché provveda alla conseguente nuova aggiudicazione. 
Qualora l'aggiudicatario provvisorio non confermi il possesso dei requisiti di capacità economico 
finanziaria e tecnico-organizzativa, si procederà alla sua esclusione, alle necessarie 
segnalazioni, all’escussione della relativa cauzione provvisoria ed a rimettere gli atti alla 
Commissione giudicatrice perché provveda alla conseguente nuova aggiudicazione. 
3) la richiesta di comprova al nuovo aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e di capacità 
economica e finanziaria (art. 41 D.Lgs. n.163/2006) e di capacità tecnica e professionale (art. 
42 D.Lgs. n.163/2006) qualora lo stesso non sia stato compreso fra i concorrenti sorteggiati; 
4) l’assunzione dell’atto che dichiara l’efficacia da parte del competente organo della stazione 
appaltante.  
In ogni caso l'aggiudicazione resta riservata all'Amministrazione Comunale che provvederà al 
riguardo con apposita determinazione. 
Nel rispetto della normativa di cui all’art. 26 comma 3 e 3 bis L.488/99, così modificato dalla L. 
191/2004, l’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di non aggiudicare e/o stipulare il 
contratto qualora la CONSIP SpA attivi nelle more dell’espletamento della presente procedura 
una convenzione relativa alle prestazioni in oggetto e la stazione appaltante valuti la 
convenienza tecnico-economica ad aderire alla convenzione stessa. 
Si rammenta ai concorrenti che al fine di poter procedere alla stipulazione del contratto, la 
ditta risultata aggiudicataria definitiva dovrà provvedere agli ulteriori adempimenti con le 
modalità e nel termine che le verranno comunicati dall'Amministrazione ed in particolare: 
a) al versamento delle spese contrattuali di cui al successivo art. 5 del presente disciplinare; 
b) alla costituzione della garanzia definitiva nelle forme e con le modalità dettagliatamente 
specificate nell’articolo 13 del capitolato speciale d’appalto.  
Si rammenta che ai sensi dell’art. 113, comma 4 D.Lgs 163/2006 la mancata costituzione di 
detta garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e l’automatica acquisizione della 
cauzione provvisoria versata; 
Nel caso in cui la ditta non provveda tempestivamente o regolarmente a tali adempimenti o 
manifesti la volontà di non voler eseguire l’appalto, l'aggiudicazione verrà revocata con 
automatico incameramento della cauzione provvisoria, salvo il diritto da parte del Comune al 
risarcimento di eventuali danni e l'appalto potrà essere affidato al concorrente che segue nella 
graduatoria. 
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di 
prorogarne la data, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. 
Alle operazioni di gara in seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti dei 
concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega 
 Parte IV NORME RELATIVE AL SUBAPPALTO, AGLI ONERI CONTRATTUALI E AD ALTRE DISPOSIZIONI NORMATIVE 
 1 – L’intendimento di avvalersi d’eventuali subappalti per attività che fanno parte delle 
varie fasi proprie del servizio, nel limite massimo consentito del 30% del valore del contratto, 
deve essere espresso all’atto dell’offerta nei modi di legge, pena l’inammissibilità del ricorso al 
subappalto stesso. 
L’effettivo ricorso al subappalto è comunque subordinato a specifica e preventiva 
autorizzazione dell’Amministrazione Comunale da concedersi nel rispetto delle condizioni e con 
le modalità previste dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163 del 12/4/2006 (Codice dei contratti 
pubblici). Il contratto di subappalto deve contenere a pena di nullità la clausola con la quale il 
subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari imposti dall’art. 3 legge 
n. 136/2010. In caso di ricorso al subappalto senza la prescritta autorizzazione 
l'Amministrazione procederà, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 646/1982, alla denuncia penale 
e potrà avvalersi della facoltà di chiedere la risoluzione del contratto a seguito di una 
ponderata valutazione degli interessi dell'Amministrazione stessa. 
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore 
subappalto. 
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La ditta affidataria resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione appaltante per 
l'esecuzione delle attività oggetto di subappalto, sollevando la stazione appaltante medesima 
da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in 
conseguenza dell’esecuzione delle attività subappaltate. 
La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e la ditta 
affidataria è obbligata a trasmettere alla stazione appaltante stessa, entro 20 giorni dalla data 
di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai 
pagamenti da essa corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di 
garanzia effettuate. 
Qualora la ditta affidataria non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il 
termine di cui al precedente comma, la stazione appaltante sospenderà il successivo 
pagamento a favore della ditta affidataria. 
Ai fini del pagamento degli stati di esecuzione del servizio o dello stato finale dello stesso, la 
ditta affidataria e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono alla stazione appaltante il 
documento unico di regolarità contributiva, nonché copia dei versamenti agli organismi 
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti. 
 2 – Tutte le spese contrattuali accessorie e conseguenti, nessuna esclusa saranno per 
intero a carico della Ditta aggiudicataria, in quanto con la stessa si farà luogo a stipulazione 
mediante atto  pubblico secondo quanto prescritto dall’art. 11, comma 13 del Codice dei 
contratti pubblici. 
 
 3 – Trattamento dei dati e accesso agli atti: ai sensi del D.Lgs. del 30/06/2003, n.196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, in ordine al presente procedimento di gara 
si informa che:  
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla necessità di procedere a valutazioni 
comparative sulla base dei dati medesimi; 
b) il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara; 
c) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla gara o 
nella decadenza dall’aggiudicazione; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati sono: il personale 
dell’Amministrazione coinvolto nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla seduta 
pubblica di gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 241/90; 
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. del 30/06/2003 n. 196; 
f) soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice. 
Con la dichiarazione sub 4 del punto C ULTERIORI DICHIAZIONI della “domanda di 
partecipazione”, ciascun offerente segnalerà all’Amministrazione di NON autorizzare l’accesso 
agli atti inerenti le parti del PROGETTO TECNICO-QUALITATIVO – che in tal caso dovranno 
essere successivamente indicate in via specifica con la presentazione dell’offerta stessa, ovvero 
delle giustificazioni del prezzo eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale 
– in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali. 
In caso di presentazione di tale dichiarazione, l’Amministrazione consentirà l’accesso nei soli 
casi di cui all’art. 13, comma 6, del Codice dei contratti. 
In mancanza della presentazione della dichiarazione di cui sopra, l’Amministrazione consentirà, 
ai concorrenti che lo richiedono, l’accesso nella forma di estrazione di copia dell’offerta tecnica 
e/o delle giustificazione dei prezzi. 
In ogni caso, l’accesso agli atti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo 
l’adozione del provvedimento di dichiarazione dell’aggiudicazione definitiva senza efficacia a 
favore del migliore offerente e l’eventuale procedimento di verifica dell’anomalia e/o congruità 
dell’offerta. 
 
Volvera, Ottobre 2013 

In Originale Firmato 
  Il Responsabile del Procedimento 

Pettiti Comm.rio Carlo 


