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OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, CONSERVAZIONE, SORVEGLIANZA 
E CUSTODIA, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CONSERVATIVA, NONCHE’ 
PER LA RELATIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, DI TRASFORMAZIONE, 
POTENZIAMENTO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI 
APPARATI TECNOLOGICI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLA LORO 
COMPLESSITA’ CON L’OPZIONE DEL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI, FINALIZZATO 
ALL’OTTENIMENTO DELLA MASSIMA EFFICIENZA ENERGETICA E CONTENIMENTO 
DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL 
COMUNE DI VOLVERA (TO)  

C.I.G. 5968763B09 – C.U.P. B89D13000530004 

<> 

<<<=====>>> 
<> 

DISCIPLINARE DI GARA 

<> 
<<<=====>>> 

<> 
Premesse  

Il Comune di Volvera, in seguito definito anche Amministrazione comunale, con Determinazione a contrarre 
del Responsabile dei Servizi Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio n. 121/347 del 25/11/2014, ha dato 
avvio ad una procedura di gara ristretta, ai sensi degli artt. 53, 54 e 55 comma 6 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 
163 e s.m.i. recante “Codice dei contratti”, procedere all’affidamento del servizio di cui in oggetto. 
 Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le 
norme integrative, riferite alla gara d’appalto per l’affidamento del servizio descritto al successivo punto, che 
avverrà mediante procedura ristretta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
degli artt. 55, comma 6 e 83 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i.(nel prosieguo, Codice). 

1. Oggetto dell’appalto e importo a base di gara  

 
1.1. L’appalto ha per oggetto l’affidamento del “Servizio di gestione, conservazione, sorveglianza e 

custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria conservativa degli apparati tecnologici degli 

impianti di pubblica illuminazione nella loro complessità, compresa la relativa fornitura di 
energia elettrica, nonché trasformazione, potenziamento, innovazione tecnologica e adeguamento 
normativo con l’opzione del finanziamento tramite terzi, finalizzato all’ottenimento della massima 
efficienza energetica e contenimento dell’inquinamento luminoso”. 

1.2. C.I.G. 5968763B09 – C.U.P. B89D13000530004; 

1.3. Il luogo di esecuzione del servizio è il territorio del Comune di Volvera. 

1.4. Ai sensi dell’art. 6 e seguenti della L. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 10 del Codice degli Appalti e s.m.i., 
le funzioni di responsabile del procedimento sono attribuite all’Ing. Racca Roberto, Responsabile dei 
Servizi Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio. 

1.5. La documentazione di gara comprende: 

1.5.1. Bando di gara 
1.5.2. Disciplinare di gara  
1.5.3. Capitolato Speciale e Prestazionale d’Appalto 
1.5.4. Schema di contratto 

COMUNE DI VOLVERA 
10040  -  Provincia di Torino 

_____________________________________________ 
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1.5.5.  Documenti costituenti il Progetto Preliminare (vedasi art. 11 del Capitolato). 
1.6. Il valore stimato delle attività è pari ad €. 3.362.540,24 oltre I.V.A. (Euro tremilionitrecento-

sessantaduemilacinquecentoquaranta/24) oltre I.V.A., per l’intera durata dell’appalto, (180 mesi), di cui 
€. 25.150,00 (Euro venticinquemilacentocinquanta/00) oltre I.V.A. per oneri della Sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta. 

1.7. L’importo posto a base d’asta, in relazione al quale dovrà essere presentata l’offerta, ammonta a 
€.3.337.390,24 (euro tremilionitrecentotrentasettemilatrecentonovanta/24 cent.mi) oltre IVA, così 
suddiviso: 

1.7.1. euro 582.015,00  per la gestione, manutenzione, presidio, assistenza tecnica ed amministrativa 
degli impianti, oltre I.V.A.; 

1.7.2. euro 1.021.890,00 per le prestazioni di adeguamento normativo, messa in sicurezza e 
riqualificazione tecnologica degli impianti di illuminazione pubblica e spese tecniche varie, oltre 
I.V.A.; 

1.7.3. euro 552.000,00 per oneri finanziari (esenti I.V.A.) relativi ai lavori; 

1.7.4. euro 1.181.485,24 per la corresponsione di oneri di consumo energia, oltre I.V.A.; 

1.8. L’importo relativo agli oneri di sicurezza é inoltre così suddiviso: 

1.8.1. euro 6.750,00 per oneri della sicurezza connessi ai servizi non soggetti a ribasso; 

1.8.2. euro 18.400,00  per oneri della sicurezza e relativi oneri finanziari connessi ai lavori non 
soggetti a ribasso.  

1.9. L’oggetto principale del servizio da affidarsi appartiene alle seguenti Categorie: 

1.9.1. CAT 1 (servizi di manutenzione e riparazione), dell’Allegato II A del D. Lgs. 163/2006 

1.9.2. CAT 27 (altri servizi), dell’Allegato II B del D. Lgs. 163/2006 

1.10. La classificazione relativa ai Codici di Classificazione CPV é così dettagliata: 

1.10.1. Oggetto Principale:  

50232100–1 Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale; 

1.10.2. Oggetti Complementari:  

50232000-0 Manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e semafori; 
50232110-4 Messa in opera di impianti di illuminazione pubblica; 
65310000-9 Erogazione di energia elettrica; 
71323100-9 Servizi di progettazione di sistemi elettrici; 
71323200-0 Servizi di progettazione tecnica di impianti; 

1.11. L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni: 

1.11.1. Ottimizzazione dei contratti di fornitura di energia elettrica per l’alimentazione della rete di 
pubblica illuminazione;  

1.11.2. Gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione; 

1.11.3. Progettazione esecutiva e realizzazione degli interventi finalizzati all’incremento dell’efficienza 
energetica dei suddetti impianti; 

1.11.4. Fornitura delle apparecchiature necessarie e loro installazione; 

1.11.5. Realizzazione degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza e a norma degli impianti di 
pubblica illuminazione e semaforici, quadri elettrici, protezione dei contatti diretti/indiretti e 
impianti di terra;  

1.12. Le ulteriori lavorazioni che costituiscono l’appalto sono puntualmente riportate e descritte nel 
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Capitolato Speciale e Prestazionale d’Appalto al quale si rinvia specificatamente.  

1.13. Finanziamento degli interventi. (FTT) Finanziamento tramite terzi. 

1.14. La durata del servizio, sarà pari a 15 (quindici) anni a decorrere dalla “data di inizio attività”, indicata 
in un apposito verbale di inizio delle attività. 

1.15. Le richieste di eventuali chiarimenti dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: 
roberto.racca@pec.comune.volvera.to.it. I suddetti chiarimenti dovranno essere formulati 
esclusivamente in lingua italiana e potranno essere richiesti fino al sesto giorno antecedente il termine 
indicato nel bando di gara per la presentazione delle istanze di partecipazione. Il Comune di Volvera 
pubblicherà i chiarimenti e/o le informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio 
sito internet all’indirizzo telematico: http://www.comune.volvera.to.it/uffici-e-procedimenti/bandi-di-
gara/.  

2. Soggetti ammessi alla gara 

2.1. Sono ammessi alla gara i soggetti in possesso dei requisiti di partecipazione prescritti dai successivi 
punti 5 e 6 costituiti da: 

2.1.1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche 
artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra 
imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’articolo 34, comma 1, del Codice;  

2.1.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei 
di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al 
contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell’articolo 34, comma 1, del Codice, 
oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del Codice;  

2.1.3. operatori economici con sede in altri stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui 
all’articolo 47 del Codice e di cui all’articolo 62, del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 (in prosieguo, 
Regolamento), nonché del presente disciplinare di gara.  

2.2. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del Codice nonché quelle 
dell’articolo 92 del Regolamento. 

3. Condizioni di partecipazione  

3.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  

3.1.1. le cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), 
m-bis), m-ter ed m-quater), del Codice, con la precisazione che la dichiarazione di cui alla lettera m-
quater) deve essere allegata all’atto di presentazione dell’offerta;  

3.1.2. l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.6 del d.lgs. 6 
settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii. oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, 
degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;  

3.1.3. sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la 
partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’articolo 67, comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 
e ss. mm. ii.;  

3.1.4. l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della legge18 
ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con 
modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.  

3.2. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è 
vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano 
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partecipato alla gara medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di 
imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete ). 

3.3. E’, altresì, vietato, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati 
indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) (consorzi tra società 
cooperative e consorzi tra imprese artigiane), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.  

3.4. E’ infine vietato, ai sensi dell’articolo 36, comma 5, del Codice, ai consorziati indicati per l’esecuzione 
da un consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c) (consorzi stabili), di partecipare in qualsiasi 
altra forma alla medesima gara.  

3.5. E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di 
indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di 
rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 92 del Regolamento, nonché 
l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente; il medesimo 
obbligo si applica sugli operatori economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di 
rete. 

3.6. Non è ammessa la partecipazione alla gara di quei concorrenti che si avvalgono di progettisti indicati o 
associati per i quali sussistono:  

3.6.1.  le cause ostative alla partecipazione indicate nel presente paragrafo;  
3.6.2.  le cause di esclusione ex art. 90, c.8 del Codice e art.253 del Regolamento; 
3.6.3.  l’inesistenza dei requisiti di cui all’articolo 254 e 255 del Regolamento, rispettivamente in 

caso di società di ingegneria o di società professionali.  

4. Informazioni complementari e prescrizioni contrattuali  

4.1. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione  

4.1.1. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario avviene, ai sensi dell’articolo 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, 
reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ora Autorità 
Nazionale Anti Corruzione (nel prosieguo, Autorità o ANAC) con la Delibera attuativa n. 111 del 
20/12/2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.  

4.1.2. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente 
registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso 
riservato AVCPass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 
2, comma 3.2, della succitata Deliberazione, da produrre in sede di partecipazione alla gara. 

4.2. Documentazione di gara e sopralluogo 

4.2.1. La documentazione relativa all’appalto e necessaria alla formulazione dell’offerta sarà resa 
disponibile sul profilo committente della Stazione Appaltante, all’indirizzo telematico di cui al punto 
1.14 del presente documento, con la possibilità di prelevarla liberamente e gratuitamente. 

4.2.2. In considerazione della natura dell’appalto e della complessità delle attività ad esso inerenti, gli 
operatori economici che saranno invitati alla successiva fase di gara, dovranno obbligatoriamente 
effettuare un sopralluogo sul territorio, che dovrà essere effettuato previo appuntamento telefonico con 
l’Ufficio Tecnico Comunale al n. 011 9857200. 

4.2.3. Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante o direttore tecnico o persona 
delegata, entro e non oltre il terzo giorno antecedente la data di scadenza per la presentazione 
dell’offerta, come verrà stabilito nella lettera di invito che sarà inviata a tutti i concorrenti che avranno 
presentato domanda di partecipazione alla gara e risulteranno prequalificati. 

4.2.4. Il rappresentante dell’impresa o l’incaricato non potrà eseguire il sopralluogo per altri concorrenti.  

4.2.5. Il delegato potrà effettuare il sopralluogo per il solo operatore economico delegante. 
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4.2.6. Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni stabiliti dalla stazione appaltante, secondo le 
modalità che verranno indicate nella lettera di invito.  

4.2.7. La mancata effettuazione del sopralluogo costituisce causa di esclusione dalla procedura di 
gara. 

4.3. Modalità di presentazione della documentazione e criteri di ammissibilità delle domande di 
partecipazione. 

4.3.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di 
gara devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, in carta semplice, con la 
sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di 
impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia 
fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun 
dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più 
dichiarazioni su più fogli distinti. 

4.3.2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va 

allegata copia conforme all’originare della relativa procura. 

4.3.3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 
raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese 
ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.  

4.3.4. Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione 
gratuitamente dalla stazione appaltante disponibili sul profilo committente all’indirizzo di cui al punto 
1.13 del presente documento e che il concorrente è tenuto a compilare in relazione alle proprie 
condizioni specifiche.  

4.3.5. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della 
stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 46, del Codice.  

4.3.6. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai 
sensi dell’art.46, comma 1, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 
documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione;  

4.3.7. Alla documentazione dei candidati non residenti in Italia si applicano gli articoli 38 comma 5, 39 
comma 2, 45 comma 6 e 47 del Codice.  

4.3.8. In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in 
modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.  

4.3.9. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua 
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di 
contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, 
essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione; inoltre gli importi dichiarati da 
concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all’Unione europea dovranno essere espressi in euro. 

4.4. Comunicazioni  

4.4.1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori 
economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, 
all’indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia 
stato espressamente autorizzato dal candidato ai sensi dell’art.79, comma 5-bis, del Codice.  

4.4.2. Ai sensi dell’art.79, comma 5 bis, del Codice e dell’art.6 del d.lgs.7 marzo 2005, n.82, in caso di 
indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva o principale attraverso 
PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell’utilizzo di 
tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’Ufficio Tecnico – Lavori 
Pubblici via fax al n. 011 9850655 o a mezzo PEC all’indirizzo roberto.racca@pec.comune.volvera.to.it; 
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diversamente, l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 
comunicazioni.  

4.4.3. In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese o consorzi ordinari, anche se non 
ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.  

4.4.4. In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a 
tutti gli operatori economici ausiliari. 

4.5. Finanziamenti e pagamenti 

4.5.1. Finanziamento tramite terzi (FTT) come regolato dal D.Lgs. 30/05/2008 n. 115 e s.m.i di 
recepimento della Direttiva Europea 2006/32/CE e come previsto dall’art.3 del Capitolato Speciale e 
Prestazionale d’Appalto. 

4.5.2. L’investimento é interamente a carico dell’aggiudicatario. 

4.5.3. I pagamenti delle rate del canone saranno effettuati con le modalità previste nel Capitolato 
Speciale e Prestazionale d’Appalto all’art. 37, al quale si rimanda.  

4.5.4. Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 in tema di 
tracciabilità dei flussi finanziari. 

4.6. Subappalto 

4.6.1. Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi. Non è consentito 
affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente appalto. Il 
concorrente deve indicare all'atto dell'offerta, le parti di servizio e/o lavori che intende subappaltare in 
conformità a quanto previsto dall’art.118 del Codice e dall’art.170 del Regolamento; in mancanza di tali 
indicazioni il successivo subappalto è vietato.  

4.6.2. La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e i 
pagamenti verranno effettuate, in ogni caso, all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione 
appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal 
subappaltatore. 

4.6.3. Eventuali ulteriori specificazioni relative all’applicazione del subappalto saranno meglio definite 
nella successiva fase e saranno dettagliate nella lettera di invito. 

4.7. Ulteriori disposizioni 

Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni.  

4.7.1. Si procederà all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta congrua e, conveniente ai sensi dell’art.86, comma 3 del Codice.  

4.7.2. E’ in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara 
qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se 
aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto.  

4.7.3. L’offerta vincolerà il concorrente per 180 (centoottanta) giorni dal termine indicato nel bando 
per la scadenza della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.  

4.7.4. Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’art. 
86, comma 2 e dall’articolo 87 del Codice.; resta comunque ferma la facoltà di cui all’articolo 86, 
comma 3, del Codice.  

4.7.5. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.  

4.7.6. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di 
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel 
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termine di (60 giorni ovvero altro termine previsto dalla stazione appaltante) che decorre dalla data in cui 
l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.  

4.7.7. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.  

4.7.8. Le spese relative alla stipulazione del contratto e le spese relative alla pubblicazione del bando e 
dell’esito di gara sui quotidiani nazionali e locali, secondo le modalità di cui all’articolo 66, comma 7, 
secondo periodo del Codice, come in vigore alla data odierna, sono a carico dell’aggiudicatario; le spese 
di pubblicazione sui giornali (2 nazionali e 2 locali) dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante 
entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. La loro quantificazione ammonta a presuntivi 
€.2.500,00 (euro duemilacinquecento/00 cent.mi). 

4.7.9. La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art.140 del Codice.  

4.7.10. Nel caso che le “Informazioni Antimafia” di cui all’art. 91 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 
abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di 
liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore maturato del contratto, salvo il 
maggior danno. Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte 
dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla risoluzione. 

4.7.11. I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono esercitare il diritto alla restituzione della 
documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara, la quale sarà restituita a mani ad un 
incaricato o, a scelta, con spese di spedizione a carico dell’operatore economico richiedente. 

5. Cauzioni e garanzie richieste 

5.1. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:  

5.1.1. cauzione provvisoria, come definita dall’art. 75 del Codice, pari ad €. 67.250,80 (euro 
sessantasettemiladuecentocinquanta/80) e costituita, a scelta del concorrente:  

5.1.2. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria 
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore 
deve essere al corso del giorno del deposito;  

5.1.3. in contanti, con versamento a favore della Tesoreria Comunale presso lo sportello dell’istituto 
Unicredit Banca S.p.A. Agenzia di Volvera, sito in via Airasca n.6;  

5.1.4. con fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari 
iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 01/09/1993, n.385 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. 24/02/1998, avente validità per 
almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte.  

5.1.5. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà 
essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente 
l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia 
fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di 
emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di 
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 

5.2. In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste 
dovranno:  

5.2.1. essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 
123, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 Maggio 2004, opportunamente 
integrate con l’inserimento della clausola di rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 del 
codice civile ;  
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5.2.2. essere prodotte in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

5.2.3. avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo previsto nella lettera di invito per la 
presentazione dell’offerta;  

5.2.4. qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 
ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il 
raggruppamento, il consorzio o il GEIE; 

5.2.5. prevedere espressamente:   

5.2.5.1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 
1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  

5.2.5.2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  

5.2.5.3. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante;  

5.2.5.4. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a 
richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, 
relativa alla cauzione definitiva di cui all’art.113 del Codice, in favore della stazione appaltante;  

5.3. Per effetto dell’obbligo previsto dall’articolo 40, c. 3, lettera a), del Codice e dall’art.63 del 
Regolamento di possedere la certificazione del sistema di qualità aziendale e della disposizione prevista 
dall’articolo 40, comma 7, del Codice, la cauzione provvisoria resta stabilita in misura pari all’1% (uno 

percento) dell’importo complessivo dell’appalto così come quantificata al precedente punto 5.1.1 e la 
cauzione definitiva nella misura del 5% dell’importo contrattuale; 

5.4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 206 comma 3, del Codice è applicabile l'art. 75 del Codice. L'offerta 
deve essere, quindi, corredata da una cauzione provvisoria come in precedenza quantificata e nelle 
forme e modalità innanzi riportate. Si precisa che la cauzione provvisoria è elemento essenziale 
dell'offerta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 206 c. 3, 75 comma 1 e 4 e 46, c. 1-bis del 
Codice. Conseguentemente l'offerta non corredata dalla cauzione provvisoria, così come prevista 

dal Codice, sarà esclusa. 

5.5. Ai sensi dell’articolo 75, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata 
all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto , mentre agli altri concorrenti, 
ai sensi dell’articolo 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione 
dell’avvenuta aggiudicazione. 

5.6. All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare: 

5.6.1. le cauzioni definitive nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113 del Codice e dall’articolo 
123 del Regolamento e come specificate nell’art. 43 del Capitolato Speciale e Prestazionale;  

5.6.2. le polizze assicurative di cui all’articolo 129, comma 1, del Codice e di cui all’articolo 125, 
comma 1 del Regolamento, come puntualmente quantificate e specificate all’art. 42 del 
Capitolato Speciale e Prestazionale d’Appalto 

6. Pagamento a favore dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

6.1. I concorrenti ammessi alla successiva fase dovranno effettuare, a pena di esclusione dalla gara, entro 
la data di scadenza per la presentazione delle offerte indicata nella lettera di invito, il pagamento del 
contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità, per un importo pari ad €. 140,00 (euro 
centoquaranta/00 cent.mi); 

7. Requisiti di idoneità professionale (art. 39 del D.Lgs. 163/2006) 

7.1. Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura 
della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XI C 
del Codice dei Contratti). Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., 
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dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, 
con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia 
dell’Atto Costitutivo e dello Statuto. 

7.2. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari o GEIE di cui all’art. 34 comma 1 
lett. d), e) ed f) del D.Lgs. n. 163/2006 ciascun componente del raggruppamento o consorzio ordinario o 
GEIE dovrà possedere integralmente i requisiti di idoneità professionale. 

7.3. In caso di consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) D.Lgs. n. 163/2006 - consorzi fra società 
cooperative di produzione e lavoro, i consorzi di imprese artigiane, i consorzi stabili - i requisiti di 
idoneità professionale dovranno essere posseduti sia dal consorzio che dalle imprese consorziate 
individuate quale esecutrici del servizio. 

8. Requisiti di capacità economico – finanziaria (art. 41 D.Lgs. 163/2006) - Qualificazione per i lavori 
e per la progettazione e Requisiti di capacità tecnico professionale per i servizi (artt. 40, 42 e 53 del 

Codice): 

8.1. I concorrenti a pena di esclusione devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

8.1.1. Almeno n.2 (due) referenze bancarie da cui risulti la capacità del Concorrente a poter adempiere 
alle obbligazioni e/o agli oneri scaturenti dall’Appalto in argomento, in originale a pena 
d’esclusione. Tali documenti dovranno essere presentati, a pena d’esclusione dalla gara, sia dai 
soggetti singoli che da ciascun soggetto che costituisce o costituirà il Raggruppamento, 
Consorzio, G.E.I.E. ai sensi artt. 34 e 90 D.Lgs. n. 163/2006. 

8.1.2. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con esplicito richiamo all’art. 76 
del medesimo D.P.R., sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore (in tal caso va corredata 
con la relativa procura da cui si evince la capacità del procuratore a compiere tali atti), 
accompagnata da copia di documento di identità del sottoscrittore, contenente le seguenti minime 
indicazioni a pena d’esclusione: 

8.1.2.1. Aver realizzato un fatturato globale d’impresa, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari 
approvati alla data di pubblicazione del presente bando, di importo non inferiore ad euro 
1.500.000,00 (euro unmilionecinquecentomila/00). 

8.1.2.2. Aver complessivamente eseguito e fatturato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla 
data di pubblicazione del presente bando, prestazioni analoghe a quelle oggetto del presente 
appalto per un importo non inferiore ad euro 600.000,00 (seicentomila/00 euro). In 
considerazione del particolare contenuto tecnico, organizzativo ed economico delle 
prestazioni previste dal Capitolato speciale e prestazionale d’appalto, al fine della 
determinazione del presente requisito, il concorrente deve fare riferimento, a pena di 
esclusione, alle sole "prestazioni analoghe", intendendosi come tali le prestazioni riferite ai 
"servizi gestione impianti illuminazione pubblica” inclusa fornitura di energia elettrica. 

8.1.2.3. Avere eseguito e fatturato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di 
pubblicazione del presente bando servizi di gestione di impianti di pubblica illuminazione, 
inclusa la fornitura di energia elettrica, per un numero complessivo di punti luce almeno pari a 
1500 (millecinquecento punti luce). 

8.1.2.4. Avere disponibilità di personale in possesso dei requisiti per svolgere lavori sotto tensione 
(PES) e (PAV). 

8.1.2.5. Avere disponibilità di mezzi idonei allo svolgimento dell’appalto. 

8.2. Il requisito relativo al fatturato specifico di cui ai precedenti punti deve essere soddisfatto dal 
raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo 
complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria ed 
almeno in misura minima pari al 40% dal soggetto capogruppo, la restante percentuale dovrà essere 
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posseduta cumulativamente dalla o dalle mandanti, ciascuna delle quali dovrà possedere una 
percentuale minima del 10%. 

8.3. E’ fatto salvo quanto disposto dall’art. 41 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 per cui se il concorrente non 
è in grado per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività 
da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economico – 
finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

8.4. É necessario possedere la Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001/2008 (o equivalente), in corso di 
validità per attività attinenti a quelle oggetto dell’appalto, ai sensi art. 43 D.Lgs. n. 163/2006. (In luogo 
di tale dichiarazione potrà essere presentata copia autenticata del certificato di qualità). 

8.5. Il requisito di certificazione di cui al precedente punto, nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE deve 
essere posseduto da tutti gli operatori economici del raggruppamento, consorzio o aggregazione di 
imprese che eseguono il servizio. Nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), la 
certificazione dovrà essere posseduta direttamente dal consorzio ovvero dai singoli consorziati 
esecutori. Nel caso di raggruppamento verticale ogni concorrente deve avere i requisiti per la parte della 
prestazione che intende eseguire. 

In particolare quanto ai lavori 

8.6. I concorrenti devono essere in possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione 
(SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria OG10 
e classifica IV, ai sensi dell’articolo 61 del Regolamento.  

8.7. I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle 
condizioni indicate all’art. 61, comma 2, del Regolamento.  

8.8. I concorrenti stabiliti in Stati aderenti all’Unione Europea, qualora non siano in possesso 
dell’attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II 
del Regolamento accertati, ai sensi dell’articolo 47 del Codice e dell’art.62 del Regolamento, in base 
alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.  

Quanto alla progettazione 

I concorrenti devono, inoltre, essere in possesso dei requisiti previsti per l’affidamento dei servizi di 
progettazione di cui all’articolo 263 e 267 del Regolamento, documentato, qualora siano in possesso della 
qualificazione per progettazione e per costruzione, sulla base della attività di progettazione della propria 
struttura tecnica o, nel caso in cui lo staff interno non abbia i suddetti requisiti, di progettisti indicati o 
associati e, qualora i concorrenti siano in possesso della qualificazione di sola costruzione, esclusivamente 
sulla base della attività di progettazione di progettisti indicati o associati. I requisiti richiesti, qualsiasi sia 
l’articolazione della struttura operativa di progettazione (professionista singolo o raggruppamento 
temporaneo) sono i seguenti: 

a) fatturato globale, relativo agli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per servizi 
tecnici di cui all’articolo 252 del Regolamento, per un importo non inferiore ad euro 250.000,00 
(duecentocinquantamila/00 euro); si precisa che qualora il concorrente sia in possesso dell’attestazione di 
qualificazione di progettazione ed esecuzione e intenda procedere alla progettazione dell’intervento 
tramite il proprio staff di progettazione non dovrà dimostrare il requisito in questione; 

b) espletamento - nel decennio precedente la data di pubblicazione del presente bando - di servizi tecnici 
di progettazione di cui all’Art. 252 del Regolamento, riguardanti lavori per un importo globale non 
inferiore ad euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00 euro) per lavori appartenenti alla categoria 
delle opere, Tavola Z-1, ID IA.04, allegata all’Art. 7 comma 2 DM 31/10/2013 n.143. 

Si precisa e stabilisce che: 
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a) In caso di raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 90, comma 1, lettera g), del codice, i requisiti 
tecnici di cui sopra devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento.  

b) Sia che il gruppo di progettazione faccia parte della struttura tecnica dello stesso concorrente sia che 
faccia parte di strutture esterne al concorrente, dovrà essere indicato, a pena di esclusione, il nominativo 
del/dei soggetto/i al quale viene affidata la progettazione, il coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e l'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. 

 

9. Modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione 

9.1. Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12:00 di Martedì 
13/01/2015 pena l’esclusione dalla gara, un plico contenente i documenti di cui al successivo punto 
9.9, all’Ufficio Protocollo del Comune di Volvera Via Vincenzo Ponsati n. 34, aperto tutti i giorni 
escluso il sabato, al mattino dalle ore 09:00 alle ore 12:30 e al pomeriggio il lunedì ed il venerdì dalle 
ore 14:00 alle ore 15:00 e il mercoledì dalle 14:00 alle 17:30. 

9.2. L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità del Comune di Volvera ove, per disguidi postali o di altra natura o per 
qualsivoglia altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio 
sopra indicato.  

9.3. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di 
scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente, anche se spediti prima del 
termine indicato. 

9.4. Ciò vale altresì per i plichi inviati a mezzo raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di 
spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non 
consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su richiesta scritta. 

9.5. Il plico deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e recare all’esterno, oltre 
all’intestazione e all’indirizzo del mittente, la dicitura: “Contiene richiesta di invito relativa alla gara per 
l’affidamento del Servizio di gestione, conservazione, sorveglianza e custodia, manutenzione ordinaria e 
straordinaria conservativa degli apparati tecnologici degli impianti di pubblica illuminazione nella loro 
complessità, compresa la relativa fornitura di energia elettrica, nonché trasformazione, potenziamento, 
innovazione tecnologica e adeguamento normativo con l’opzione del finanziamento tramite terzi, 
finalizzato all’ottenimento della massima efficienza energetica e contenimento dell’inquinamento 
luminoso” – CIG n. 5968763B09. 

9.6. In caso di RTI riportare le indicazioni di tutti i componenti del raggruppamento. 

9.7. Si precisa che “per sigillatura deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o 

impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere 

chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, 

nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.” (Determinazione n. 4 del 
10/10/2012 dell’Autorità). 

9.8. Si precisa che nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di 
impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) devono 
essere riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti, sia se questi 
sono già costituiti sia se sono da costituirsi.  

9.9. La richiesta di partecipazione deve essere accompagnata dai seguenti documenti:  

9.9.1. domanda di partecipazione resa in bollo da €. 16,00 (redatta utilizzando preferenzialmente il 
fac-simile modello n.1, effettuando le eventuali precisazioni e integrazioni che fossero richieste in 
ragione delle caratteristiche e della composizione dell’operatore economico singolo o associato, ovvero 
della normativa applicabile), in lingua italiana, resa anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46, 47 e 
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76 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa o da persona comunque 
dotata di adeguato potere di rappresentanza dell’Impresa stessa, con copia di valido documento 
d’identità del sottoscrittore; 

9.9.2. Dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione e  di  atto  di  notorietà (redatta  utilizzando 
preferenzialmente il fac-simile modello n.2, mediante il quale il titolare o il legale rappresentante del 
concorrente, ovvero un suo procuratore debitamente autorizzato, assumendosene tutte le responsabilità 
amministrative e penali ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n.445/2000, dichiara: 

1. i dati anagrafici e di residenza del titolare (dell’impresa singola); dei direttori tecnici (per ogni tipo 
di società); dei soci (per le società in nome collettivo); dei soci accomandatari (per le società in 
accomandita semplice); degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza oltre che del socio 
unico persona fisica o del socio di maggioranza per società con meno di quattro soci (per altri tipi di 
società); 

2. l’iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 
Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di 
appartenenza (all. XI C del Codice dei Contratti); nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di 
iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai 
sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione 
alla C.C.I.A.A. e copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto; 

3. di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 
caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che non sussistono 
procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

4. l’insussistenza nei confronti dei soggetti di cui all’art. 38 primo comma lett. b) di un procedimento 
pendente per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 D.Lgs  6 settembre 
2011, n. 159 o di una delle cause ostative previste dall’art. art. 67 D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159. 

5. l’insussistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, o di decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 
del Codice di Procedura Penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 
sulla moralità professionale ovvero per 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. L’esclusione o il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi 
nei confronti: del titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del 
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore 
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza 
in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio; in ogni caso 
l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti del soggetti cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia 
stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Relativamente a 
questi ultimi, nella domanda dovranno essere indicati i nominativi e i relativi dati anagrafici. 

6. di non avere a proprio carico, nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara, 
accertamenti definitivi per la violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della 
Legge n. 55/90 e, comunque, di avere rimosso ogni violazione nel caso di eventuali accertamenti 
definitivi precedenti all’ultimo anno; 

7. di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezze e 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio 
dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

8. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che bandisce la gara; o di non aver commesso errore grave nell’esercizio 
dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 
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9. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito 
l’operatore economico. Dovrà essere indicato l’Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate a cui 
rivolgersi ai fini della verifica. 

10. di non aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti o 
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti e 
che pertanto nei propri confronti, ai sensi dell’art. 38, comma 1 ter del Codice dei contratti, non 
risultano iscrizioni nel Casellario informatico; 

11. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito 
l’operatore economico; dovranno inoltre essere indicati gli indirizzi degli uffici competenti INPS e 
INAIL relativamente al luogo dove ha sede legale la società ed in particolare la Matricola INPS e il 
numero di P.A.T. Posizione Assicurativa Territoriale - dell’INAIL, CCNL applicato; 

12. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della 
Legge 12/3/1999 n. 68; dovrà essere indicato l’Ufficio competente al quale rivolgersi al fine della 
verifica; 

13. di non essere incorso nella sanzione interdittiva prevista dall’art. 9, secondo comma, lettera c) del 
D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.36 bis comma 1 D.L. 223/2006; 

14. che non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art.7, comma 10 per aver 
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

15. di non essere stato vittima di uno dei reati puniti e previsti dagli articoli 317 e 629 codice penale 
aggravati ai sensi dell’art.7 D.L. 152/1991 

oppure 

di essere stato vittima, nell’anno antecedente la pubblicazione del Bando di gara, dei reati puniti e 
previsti dagli articoli 317 e 629 codice penale aggravati ai sensi dell’art.7 D.L. 152/1991 e di aver 
denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria; 

16. di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, con alcuno dei partecipanti alla presente procedura di gara e di aver 
formulato l’offerta autonomamente 

oppure 

di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti 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 presente procedura di gara di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, e di aver formulato l'offerta autonomamente. 

17. (nel caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black 
list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001) di essere in possesso dell’autorizzazione 
rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze; 

18. che nei propri confronti e nei confronti del legale rappresentante dell’impresa, negli ultimi cinque 
anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 
6 del D.Lgs. 159/2011, irrogate nei confronti di un soggetto convivente; 

19. che non sussistono sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a 
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reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’articolo 67, comma 8, del 
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii. 

20. Legge n. 383/01: dichiarazione che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di 
cui all’art. 1 bis – comma 14 – della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 
22/11/2002 n. 266, oppure di essersene avvalsa ma che il periodo di emersione si è concluso; 

9.9.3. (eventuale) Dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione e  di  atto  di  notorietà (redatta  
utilizzando preferenzialmente il Fac-simile modello n.2 bis, di insussistenza di cause di esclusione dagli 
appalti e di idoneità morale ex art. 38 D.Lgs 163/2006, da compilarsi da parte dei seguenti soggetti non 
firmatari della domanda di partecipazione: 

9.9.3.1. Titolare impresa individuale; soci (per le società in nome collettivo); soci accomandatari 
(per le società in accomandita semplice); il socio unico persona fisica ovvero il socio di 
maggioranza, se con meno di quattro soci, e gli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza, per altri tipi di società. 

9.9.3.2. Direttore Tecnico non firmatario della domanda di partecipazione. 

9.9.4. nel caso di ricorso all’avvalimento) Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di 
notorietà (redatta utilizzando preferenzialmente il fac-simile allegato n.3) resa dal legale rappresentante o 
del procuratore debitamente autorizzato del soggetto concorrente (ausiliato) di messa a disposizione del 
requisito dell’impresa ausiliaria. 

9.9.5. (nel caso di ricorso all’avvalimento) Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di 
notorietà (redatta utilizzando preferenzialmente il fac-simile allegato n.4) resa dal legale rappresentante 
del soggetto ausiliario, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., con la quale si obbliga nei confronti del soggetto concorrente 
(ausiliato) a fornire i propri requisiti dei quali è carente il soggetto concorrente. 

9.9.6. (nel caso di ricorso all’avvalimento) Originale o copia dichiarata conforme all’originale del 
contratto di avvalimento stipulato tra il concorrente e l’impresa ausiliaria, fatte salve le eccezioni di 
legge. 

9.9.7. (nel caso di RTI, Consorzio, rete di imprese o GEIE già costituito) Mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
ovvero l’atto costitutivo del Consorzio, rete di imprese o GEIE, in originale o copia dichiarata conforme 
all’originale ai sensi del D.P.R. n.445/2000. 

9.9.8. Copia delle attestazioni di qualificazione rilasciate da società di attestazione (SOA) 
regolarmente autorizzata, in corso di validità, secondo quanto meglio specificato al punto 8.2 del 
presente disciplinare, unitamente alla dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del D.P.R. 
n.445/2000. 

9.9.9. Originale o copia autentica delle dichiarazioni degli istituti bancari e/o intermediari 
autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993, attestanti il requisito di cui al punto 8.11 del presente 
disciplinare.  

9.9.10. PassOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità. 

10. Ulteriori disposizioni: 

10.1. In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario 

10.1.1. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la 
domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il 
raggruppamento o consorzio. 

10.1.2. In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario, le 
dichiarazioni di cui al precedente punto 7.9.2 vanno rese dai rappresentanti legali di ciascuna impresa 
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partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, dai rappresentanti legali di tutte le imprese 
consorziate che partecipano alla gara. 

10.1.3. Nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del Codice dei Contratti, dette 
dichiarazioni vanno rese anche dal rappresentante legale di ciascuna delle imprese consorziate indicate 
come esecutrici dell’appalto. 

10.1.4. Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui 
all’art. 2602 del codice civile, non ancora costituito, o da un GEIE, dichiarazione, resa sotto forma di 
“dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 
secondo le modalità dell’art. 38 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, con la quale il legale rappresentante 

di ogni soggetto concorrente che farà parte del raggruppamento o del consorzio ordinario o del GEIE 
si impegna, in caso di aggiudicazione della gara d’appalto, a costituire un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario o GEIE, conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell’art. 
37, commi 14, 15 e 16, del Codice e rendere procura al legale rappresentante del soggetto mandatario, il 
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. La dichiarazione dovrà altresì 
specificare che nessun soggetto partecipa alla gara d’appalto in altra forma, neppure individuale. 

11. In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete 

11.1. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

11.1.1. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, 
ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve 
essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo 
comune; 

11.1.2. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 
giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’impresa che riveste le funzioni di 
organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;  

11.1.3. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti 
per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di 
esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di 
mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna 
delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara. 

11.2. Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai 
sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 dovrà essere prodotta: 

11.2.1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice 
dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell’organo comune che agisce in 
rappresentanza della rete; 

11.2.2. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali 
imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in 
qualsiasi altra forma;  

11.2.3. dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici aggregati in rete; 

11.3. Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 
giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5: 

11.3.1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo 
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irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto 
designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale 
non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente 
e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai 
sensi dell’art. 25 del CAD; 

11.4. Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti: 

11.4.1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata 
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato 
quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici aggregati in rete;  

(oppure in alternativa) 

11.4.2. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato 
redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la 
forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con 
allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

11.4.2.1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

11.4.2.2. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con 
riguardo ai raggruppamenti temporanei; 

11.4.2.3. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
aggregati in rete. 

Avvertenze  
Nei casi di mancanza, di incompletezza e di ogni irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, 
anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alle Leggi, al Regolamento di 
attuazione, al bando di gara e al presente disciplinare, anche secondo quanto stabilito dall'art. 38 comma 2 
bis del D.Lgs. 163/2006, l'Amministrazione appaltante assegna all’operatore economico concorrente un 
termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la loro presentazione, integrazione o regolarizzazione. In questo 
caso il concorrente è tenuto al pagamento nei confronti della stazione appaltante di una sanzione pecuniaria 
pari all'1% (uno per mille) dell'importo posto a base di gara. Qualora l’operatore economico ottemperi alla 
richiesta nel termine di tre giorni dal ricevimento della stessa, non è tenuto al pagamento della sanzione. 

12. Avvalimento (art. 49 del D.Lgs. n. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.) 

12.1. Qualora il concorrente sia in possesso solo parzialmente dei requisiti di ordine economico-
finanziario e tecnico-organizzativo prescritti nel bando di gara, può integrarli avvalendosi dei requisiti 
di altro soggetto. In tal caso occorre allegare: 

12.2. Dichiarazione (Fac-simile modello n.3) resa dal legale rappresentante del soggetto concorrente 
(ausiliato), sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445 e s.m.i., verificabile ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, con la quale attesta: 

12.2.1. quali siano i requisiti di ordine speciale di cui il soggetto concorrente risulta carente e dei quali si 
avvale ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;  

12.2.2. le complete generalità del soggetto ausiliario ed i requisiti di ordine speciale da questi posseduti 
e messi a disposizione del soggetto concorrente ausiliato. 
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12.2.3. Dichiarazione (Fac-simile modello n.4) resa dal legale rappresentante del soggetto ausiliario, 
sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, 
n. 445 e s.m.i., con la quale attesta: 

12.2.3.1. 1. le proprie generalità; 

12.2.3.2. 2. il possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 
163, s.m.i. nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto dell’avvalimento; 

12.2.3.3. 3. di obbligarsi nei confronti del soggetto concorrente (ausiliato) e dell’Ente a fornire i 
propri requisiti di ordine speciale dei quali è carente il soggetto concorrente, nonché di mettere a 
disposizione le relative risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto e rendersi responsabile 
in solido nei confronti dell’Autorità in relazione alle prestazioni oggetto del contratto; 

12.2.4. 4. che non partecipa a sua volta alla stessa gara né in forma singola, né in forma di 
raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliario di altro concorrente. 

12.3. Oltre alle suddette dichiarazioni, dovrà essere allegato, a pena di esclusione, in originale o copia 
autentica, il contratto 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 per tutta la durata dell’appalto. Dal 
contratto discendono, ai sensi dell’art. 49, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006, nei confronti del soggetto 
ausiliario i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia per il concorrente, in ragione 
dell’importo dell’appalto posto a base di gara. 

12.4. Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo 
del contratto di avvalimento può essere presentata, da parte dell’impresa ausiliata una dichiarazione 
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono, nei 
confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia per il 
concorrente, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara, come previsto dall’art. 49, 
comma 5, D.Lgs. n. 163/2006. 

12.5. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la 
stipula del contratto. 

12.6. Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all’avvalimento: 

12.6.1. non è ammesso, ai sensi dell’art.49, comma 8, del D.Lgs.163/2006 che della stessa impresa 
ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi 
della medesima impresa; 

12.6.2. non è ammessa, ai sensi del richiamato art.49, comma 8 del D.Lgs.163/2006, la partecipazione 
contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, 
pena l’esclusione di entrambe le imprese; 

12.6.3. è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito. 

12.7. Per tutto quanto qui non espressamente previsto si rinvia alla disciplina di cui all’art.49 del D.Lgs. 
n.163/2006.    

13. Procedimento di valutazione delle domande di partecipazione 

13.1. Il giorno Mercoledì 14/01/2015, alle ore 09,00 presso una sala al secondo piano del palazzo 
comunale di Via Vincenzo Ponsati n. 34 a Volvera, la commissione di prequalifica, all’uopo nominata, 
procederà in seduta riservata al controllo dell’integrità e completezza della documentazione prodotta 
dai concorrenti. 

13.2. In detta seduta la commissione di prequalifica procederà a: 

13.2.1. verificare l’avvenuta consegna dei plichi entro il termine previsto dal bando di gara e dalle 
istruzioni ai concorrenti, e in caso negativo ad escludere le offerte di gara; 
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13.2.2. verificare la regolarità formale delle buste presentate dai concorrenti, ed in caso negativo ad 
escludere le richieste di partecipazione alla di gara; 

13.2.3. verificare la completezza e la regolarità formale della documentazione prodotta dai concorrenti. 

13.3. La commissione di prequalifica, quindi, procederà all’analisi della documentazione amministrativa 
prodotta. In caso di irregolarità nella documentazione amministrativa, in ogni caso non compromettenti 
la “par condicio” tra i concorrenti e l’interesse del comune di Volvera, il candidato, conformemente a 
quanto previsto dall’art.46 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., verrà invitato, a mezzo di opportuna 
comunicazione scritta, a completare o fornire i chiarimenti in merito ai documenti presentati, che si 
ritenessero necessari.    

13.4. Il Comune di Volvera provvederà ad escludere i concorrenti le cui domande di partecipazione 
risulteranno non conformi a quanto previsto dal Bando di Gara e dal presente Disciplinare di Gara e alla 
normativa applicabile. 

13.5. Espletata la presente fase di prequalifica, il comune di Volvera disporrà l’ammissione dei 
partecipanti che si saranno qualificati alla successiva fase di gara, a cui seguirà l’invio ai partecipanti 
medesimi della Lettera di Invito corredata dai relativi allegati. 

13.6. Le modalità con cui verranno espletate le successive fasi di gara, ivi comprese le modalità di 
presentazione delle offerte e il procedimento di aggiudicazione, nonché gli adempimenti ad esse 
connessi, saranno puntualmente disciplinate all’interno della Lettera di Invito. 

13.7. Il Comune di Volvera si riserva la facoltà insindacabile di sospendere, revocare o annullare la 
presente procedura senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto. 

14. Pubblicazioni 

14.1. Il presente disciplinare, gli allegati appresso descritti, il bando integrale, il capitolato speciale e 
prestazionale d’appalto e l’ulteriore documentazione progettuale sono resi disponibili sul sito del 
Comune di Volvera, all’indirizzo di cui al punto 1.1 del Bando stesso. 

14.2. Sono altresì pubblicati nella versione integrale, sul sito Internet ufficiale del Comune di Volvera 
unitamente a copia del progetto preliminare di riqualificazione dell’illuminazione pubblica  

14.3. Il bando di gara è stato trasmesso alla Gazzetta Europea in data 05/12/2014, é stato inviato alla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 05/12/2014, sul sito della Sezione Regionale del 
Piemonte, dell’Osservatorio degli Appalti Pubblici e sul Profilo committente della Stazione Appaltante. 

Allegati al Disciplinare di gara: 

MOD. n.1    Domanda partecipazione  

MOD. n.2    Dichiarazione sostitutiva di sussistenza dei requisiti di qualificazione; 

MOD. n.2 Bis Dichiarazione sostitutiva (da rendere da parte dei soggetti di cui al punto 7.9.3); 

MOD. n.3 Avvalimento – Dichiarazione sostitutiva del soggetto ausiliato; 

MOD. n.4 Avvalimento – Dichiarazione sostitutiva del soggetto ausiliario; 

Gli stessi vengono pubblicati, nella versione digitale, all'Albo Pretorio on line del Comune. 
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15. Forma del Contratto 

15.1. Il contratto assumerà la forma dell’Atto Pubblico Amministrativo, sarà redatto con modalità 
elettronica, ai sensi dell’art. 20 comma 1 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione 
Digitale) e del D.Lgs. 02/07/2010, n. 110 (Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto 
dal notaio, a norma dell'articolo 65 della L. 18/06/2009, n. 69.) e sottoscritto con la modalità elettronica. 

16. Riservatezza dei dati e diritto di accesso 

16.1. I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza 
ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara 
(Tutela della Privacy). Titolare del trattamento è il Comune di Volvera. 

16.2. Si fa rinvio agli articoli 7 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla 
riservatezza dei dati. 

16.3. L’accesso agli atti di gara è regolato dall’art. 13 e dall’art. 79, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006. 

 

 

Volvera, 05/12/2014            F.to Il Responsabile del Servizio 

       Lavori pubblici, Manutenzioni e Patrimonio 

              Ing. Roberto Racca  


